
Freuds BAR a Monaco. 
 
Il 16 maggio ha aperto a Monaco Freuds BAR. Giovani e talentuosi musicisti, tra cui una 
collega in formazione, hanno creato per noi il sottofondo musicale. Con la Sonatina  N. 1 
di Schubert, La Cumparsita di Rodriguez e infine il „Liebegrüß“ di Elger, Anna Herzig al 
violino e Julia Wende al piano hanno preparato per noi un'atmosfera accogliente e 
vivace.   Durante le pause Benedikt Ruf, che per l'occasione si è lasciato crescere una 
barba “alla Freud”, ha contribuito a mantenere con il suo “piano bar” questa piacevole 
atmosfera. 
Il nostro timore che questo nuovo ciclo di incontri non fosse ancora sufficientemente 
conosciuto si è rivelato infine del tutto infondato: pochi minuti prima dell'inizio tutti i 
posti erano già occupati e i tre psicoanalisti Heidi Spanl, Florian Juen e Lothar Schon  
hanno così introdotto il tema dell'incontro: “#Psychoanalyse – to go?”.  Il pubblico, 
costituito da più di 60 persone ha partecipato in maniera aperta e attiva alla discussione.  
A rendere l'atmosfera particolarmente interessante e la discussione avvincente, è stato 
anche il contributo di giovani non del settore, che sono intervenuti in maniera aperta e 
onesta sulla  psicoanalisi. Dopo il dibattito abbiamo trascorso il resto della serata 
insieme, e con un bicchiere di vino in mano, sono proseguiti i discorsi, anche tra i singoli 
partecipanti, fino allo scoccare della mezzanotte. 
La serata ha avuto luogo presso “Mundart-e”, un nuovo centro culturale, linguistico e 
artistico  nella Kaulbachstraße, i cui locali si sono rivelati confortevoli e adatti alla 
proposta. Siamo molto felici di avere l'opportunità di offrire un Freuds BAR vicino 
all'università, soprattutto in una città tanto cara quale è Monaco.   
Come in altre città Freuds BAR avrà luogo una volta al mese durante il semestre 
universitario. 
Freuds BAR a Monaco è anche su Facebook, Google+ e Twitter. Qui si possono trovare le 
date dei prossimi appuntamenti e ulteriori informazioni.  
 
https://www.facebook.com/pages/Freuds-BAR/821134171236457?ref=hl  
https://twitter.com/FreudsBAR  
https://plus.google.com/b/113664065485872172608/11366406548587217260
8/posts  
 
Freuds BAR è sponsorizzato da cinque istituiti psicoanalitici e organizzato da Heidi 
Spanl. 
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