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TORINO, 1 OTTOBRE: OMAGGIO A SANDRO GINDRO 
Sandro Gindro, torinese, è stato psicoana-
lista, compositore e autore di teatro.  
Dopo essersi laureato in filosofia con Ni-
cola Abbagnano, ha completato la propria 
formazione psicoanalitica all'interno del 
pensiero freudiano. Trasferitosi a Roma, 
ha elaborato una propria metapsicologia e 
ha fondato la scuola di psicoanalisi gin-
driana, il centro clinico-medico-psicolo-
gico Psicoanalisi Contro e l'omonima ri-
vista di psicoanalisi, cultura ed arte. E' 
stato Presidente dell'Istituto Psicoanaliti-
co per le Ricerche Sociali (IPRS), per il 
quale ha coordinato e diretto numerose 
ricerche, docente di "Psicoanalisi della 
gestazione" alle Università "La Sapienza" 
di Roma e Perugia e Vicepresidente del-
l'IFOS (Istitu-to per la Formazione e la 
Ricerca Socio-Sanitaria) dell'Università 
del Sannio. Alla attività scientifica e cli-
nica, documentata dai numerosi articoli, 
saggi e libri pubblicati, Gindro ha affian-
cato quella, non meno importante, di arti-
sta. La sua musica è stata eseguita dalla 
RAI ed, in concerto, in Italia, Europa e 
America. E' stato fondatore e Direttore 
degli Incontri di Musica Sacra Contempo-
ranea e Presidente dell'Associazione Ro-
mana di Musica Sacra e Religiosa 
(A.R.Mu.S.eR). Come musicologo, ha 
svolto un esteso e approfondito lavoro di 
ricerca sulla musica popolare piemontese. 
I suoi testi teatrali, per i quali ha sempre 
composto anche le musiche di scena, so-
no stati rappresentati in varie città d'Italia 
e all'estero. Negli ultimi anni ha vissuto e 
lavorato a Roma e Parigi. Si è spento a 
Sacrofano il 24 maggio 2002. 

 

A Torino lunedì 1 ottobre alle ore 21, al Teatro del Collegio S. Giusep-
pe (scuola che ha visto la sua formazione culturale) Pamela Villoresi 
presenterà "In un solo sguardo”, testi e variazioni musicali di Sandro 
Gindro e improvvisazioni di Patrizio Fariselli.   
Ingresso libero  (via Andrea Doria 18 Torino). 
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