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Daniele Benini è nato a Bologna il 9 novembre 1949 e lì risiede.
Formatosi come sociologo presso l'Università di Bologna, si è laureato in Scienze Politiche nell'a.a. 1973-74 con una tesi in
sociologia della religione. Questo lavoro è stato sviluppato presso la scuola di Achille Ardigò, per il quale ha poi svolto per
qualche anno il ruolo di assistente.
Nello stesso periodo si è dedicato ad attività culturali e pre-politiche come socio del Centro studi Giuseppe Donati, tuttora
esistente a Bologna, divenendone per un paio di anni Presidente.
Risalgono a questo periodo le seguenti pubblicazioni:



Il punto della situazione: D.C. o P.C.I.? Una falsa contrapposizione in "Potere sociale" n. 2,
giugno 1976,G.Barghigiani ed., BO;



L'utopia è ancora possibile? in "Potere sociale", numero unico 1977, G.Barghigiani ed. BO;



I cristiani e la storia in "Avvenire", 6 nov. 1979;



Oltre gli schemi dell'economia, in Avvenire, 7 nov. 1979;

I suoi studi si sono poi indirizzati verso la ricerca psicoanalitica. Dapprima ha ottenuto la laurea in
Psicologia(Università di Urbino, aa. 2001-02), ha poi superato l’Esame di Stato ed infine ha terminato la Scuola
dispecializzazione in psicoterapia, diventando ufficialmente psicologo e psicoterapeuta.
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Risalgono a questo periodo le seguenti pubblicazioni:



La problematica del fallo nella dialettica del desiderio in "Appunti", n. 41, aprile 1996 (Rivista
interna alla SISEP);



Dovunque altrove. Crisi dell'Io e appello alla trascendenza in "Per la filosofia" n. 38/1996,
monografico su: La postmodernità e l"'altro" pensiero; Ed. Massimo, MI.



La questione del soggetto nel linguaggio, diviso tra verità e sapere, in "Per la filosofia", n.
40/1997 monografico su: Il linguaggio tra verità e prassi. Ed. Massimo, MI.



Tutto è hebel, fame di ruah. La ricerca dell’oggetto perduto nell’ossessivo, in La
psicoanalisi Ed.Astrolabio n. 42/2007.

Attualmente esercita la professione di psicoterapeuta e psicoanalista a Bologna e partecipa alle attività culturali
e sociopolitiche dell’Istituto Regionale di studi Alcide De Gasperi con sede a Bologna, del cui comitato scientifico è
componente.
Nel primo semestre del 2010 ha partecipato ad un seminario sul tema dell'angoscia, che ha suscitato notevole interesse,
sviluppato su sei conferenze:



Angoscia e ripetizione, Dott. Prof. M. Recalcati



Angoscia e perversione, Dott. Prof. M. Recalcati



Angoscia e nevrosi ossessiva, Dott. D. Benini



L’angoscia e lo specchio, Dott. F. Lolli



Forme maschili e forme femminili dell’angoscia, Dott. F. Lolli



Angoscia e fantasma, Dott. D. Benini
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