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Cari soci e amici,
ecco la prima newsletter del 2009, con
informazioni relative ad iniziative
organizzate o realizzate dai soci AIPsiM,
e altre news di interesse per gli opera
nell’ambito dello psicodramma.
Per rendere le nostre news sempre più
aggiornate e tempestive vi chiediamo di
mandare le notizie relative alle vostre
iniziative al sito www.aipsim.it. Questa
semplice operazione servirà a rendere le
vostre iniziative visibili sul nostro sito e
su questa newsletter perché le due
banche dati comunicano fra loro.
Livio Baracchini,
curatore del sito
dell’AIPsiM ci chiede di evidenziare che
la newsletter dell'Associazione, che
normalmente vi arriva via mail, si può
sempre scaricare da
www.aipsim.it/newsletter.html

TUTTI A ROMA
NEL 2009!
congresso dell’associazione
internazionale fondata da
Moreno e Foulkes.
al

17° Congresso
International Association for Group
Psychotherapy and Group Processes (IAGP)

GRUPPI IN TEMPO DI
CONFLITTI

Roma 24-29 agosto 2009
Ergife Palace Hotel
Per info e iscrizioni vai a

www.iagpcongress.org
Attenzione!

Incontro della FEPTO
aprile 2009

Belgio

in
per info vai sul sito:
http://fepto.psychodrama.eu

Chi è iscritto all’AIPsiM gode
della tariffa ridotta per soci delle
Associazioni collaboranti.
Chi è studente delle scuole di Psicodramma
gode della tariffa studenti.

PROSSIMI
APPUNTAMENTI
AIPSIM

teorici che illustreranno esperienze realizzate
con la metodologia psicodrammatica utilizzata
nei contesti più diversi (clinico-terapeutico,
educativo-scolastico, sanitario, formativo in
genere, aziendale-organizzativo); per i soci
AIPsiM si terrà inoltre l’Assemblea generale;
DOMENICA 29 marzo, infine, ci sarà
l’opportunità di partecipare alla tavola
rotonda, che vedrà protagonisti gli autori di
“PSICODRAMMA CLASSICO”, la rivista dell’
AIPsiM, e altri soci autori di testi recentemente
pubblicati.
Le attività saranno organizzate e svolte con la
collaborazione dell’Associazione ‘Laboratorio
mPm’ di Torino.

L’AIPsiM (Associazione Italiana
Psicodrammatisti Moreniani) ciao
è lieta di informare soci, amici e simpatizzanti
che il 27, 28 e 29 marzo 2009, si svolgerà a
Torino, presso lo Studio di Psicodramma di
via San Domenico 16 e dintorni, il

7° INCONTRO
DI PRIMAVERA
Lo spirito della nostra Festa è anche
quest’anno quello dell’incontro tra coloro
che
studiano e realizzano la metodologia dello
Psicodramma moreniano con chi, addetto ai
lavori e non, intende conoscerne contenuti ed
opportunità operative.
Di seguito si trova il programma delle
giornate.
VENERDI’ 27 marzo i soci si saluteranno e
daranno inizio alla Festa ritrovandosi a cena;
SABATO 28 marzo si potrà partecipare a
diversi laboratori esperienziali e seminari

Per avere informazioni logistico-organizzative,
per la prenotazione dei posti letto
convenzionati, per la partecipazione attiva ai
workshop e ai seminari, è possibile consultare il
sito internet dell’Associazione
www.aipsim.it
o scrivere all’indirizzo
iniziative@aipsim.it

Follia pura!
abbiamo fissato il nostro solito

workshop autunnale con lo
psicodrammatista
internazionale
il 13 e 14 giugno 2009!
Sì…è proprio così…in un periodo che mai
avremmo scelto (potendo). Ma era l’unica
possibilità di avere con noi José Fonseca,
visto che sarà in Europa per la Summer
Academy di Granada. Contiamo sul fatto
che, potendo programmare l’impegno con
netto anticipo, ognuno di noi possa fare
spazio nella sua agenda a un personaggio
così
importante
del
mondo
psicodrammatico.

RICORDATEVI
DI RINNOVARE
L’ISCRIZIONE
PER IL 2009
José Fonseca è uno dei pionieri del movimento
psicodrammatico brasiliano e attualmente uno dei più
importanti psicodrammatisti internazionali, che
coniuga la tradizione moreniana con le più recenti
scoperte in ambito scientifico. Ha scritto libri in
portoghese e l’ultimo, Contemporary Psychodrama new approaches to theory and technique in inglese.
Nel suo workshop Fonseca mostrerà
la psicoterapia relazionale, una versione
minimalista dello psicodramma classico, nata
dalla necessità di adeguare le tecniche
psicodrammatiche gruppali alla psicoterapia
individuale (bipersonale).
“Lo psicoterapeuta relazionale – dice Fonseca - è un
misto fra il direttore di psicodramma e l’io-ausiliario,
si potrebbe dire un terapeuta attore.” Attualmente
la psicoterapia relazionale è utilizzata in
ambedue le situazioni, individuale e gruppale.
Chiara Baratti

Bonifico Bancario di Euro 80, intestato a
Ass.ne
Italiana
Psicodrammatisti
Moreniani presso Banca Popolare

Etica - Filiale di Torino Via San Pio
V, 15.
Codice IBAN: IT 61 D 05018
01000 000000 125230.
Riceverete gratuitamente a domicilio la
rivista e potrete usufruire degli sconti per
le iniziative sociali.
Per i neo-soci uno sconto speciale (Euro
50 ). Inviate la richiesta di iscrizione
tramite il sito www.aipsim.it

News su attività
organizzate o
realizzate dai soci
AIPsiM
(da

marzo 2009)

Con il sociodramma ricreiamo sulla scena
situazioni ed esperienze del passato, del
presente o del futuro che ci riguardano per
esplorare insieme la società attuale e i suoi
protagonisti.
Il sociodramma è un'esperienza di condivisione
umana profonda e un processo di
apprendimento di gruppo. Permette di
esplorare eventi e comportamenti sociali,
svelare gli aspetti comuni fra le persone e far
emergere pensieri, sentimenti e speranze di tutti
i
partecipanti.
Annuncia la tua presenza. Ti aspettiamo
alle ore 21 con abbigliamento comodo e
calze per poter stare senza scarpe.
SpazioTeatro metodi attivi
via Solari 30 20144 Milano (MM verde
S.Agostino, tram 14)
tel +39 02 473342 info@metodiattivi.it
www.metodiattivi.it

3 marzo –

mercoledì 4 marzo 2009 ore 16
SALA SANTA
CATERINA
via Romanello, 2 FORLI’

Adolescenti per sempre conduttore: Davide Motta

presentazione del documentario

La vita in gioco
Serate aperte di Sociodramma
dedicate all’esplorazione di temi e
problematiche sociali

24 marzo Conflitti da vivere conduttore: Chiara Baratti
5 maggio Lei si specializza lui
comanda - conduttore: Davide
Motta
26 maggio La diversità spaventa conduttore: Chiara Baratti

RADIO UFFA
introduce
introduce i lavori: MARGHERITA
COLLARETA
Assessore alla Formazione Professionale della
Provincia di Forlì-Cesena

intervengono
LORETTA BERTOZZI
Assessore alle Politiche di Welfare del Comune
di Forlì

FAUSTO AGUZZONI
Assessore alle Politiche di Welfare del Comune
di Cesena

LUIGI MISSIROLI

Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
Azienda USL di Forlì

ROBERTO BOSIO
Direttore del Centro di Salute Mentale
Azienda USL di Cesena

LISA PAZZAGLIA
Psicodrammatista

RAFFAELE RAGO

Conduttore: Marco Greco
* 10/03/2009
Conduttore: Cinzia Vinciguerra
* 19/03/2009

Regista

Conclude i lavori: UMBERTO GRANI
Vice Prefetto Prefettura di Forlì-Cesena

Teatro di Torino di Via San Domenico, 16
Orario: 21:00 - 24:00

ACCADEMIA di PSICODRAMMA e
TEATRO SPONTANEO
Paolo Carrirolo - Mantova
0376325850 - www.psychodrama.it

TORINO
Continuano le iniziative che l'associazione
mPm propone, presso la sede di Via San
Domenico16, per l'anno 2008-2009.
Per i dettagli rimandiamo al sito
www.associazionempm.it

Incontri pubblici e gratuiti

06/03/2009 ore 21.00
per la

Rassegna Psicodramma e
Playback Theatre dal titolo
“Attualità... se vi pare!”
I successivi appuntamenti saranno:
* 17/04/2009
* 08/05/2009
* 05/06/2009

Sessioni aperte di
Psicodramma
condotte da
Marco Greco e Cinzia Vinciguerra

LABORATORIO DI
TEATRO
SPONTANEO
Condotto da

MARIA ELENA
GARAVELLI
Psicologa, Psicodrammatista argentina, leader
della rete internazionale di TEATRO
SPONTANEO

SABATO 7 MARZO ore
16 - 21

ASILO ARCOBALENO, VIA
VALSESIA 32, MANTOVA

UN TEMPO, UNO SPAZIO, PER
SPERIMENTARE SPONTANEITA' E
CREATIVITA', PER CONDIVIDERE LE
NOSTRE STORIE ED INVENTARE
INSIEME MODI PER RACCONTARLE,
MUSICARLE E METTERLE IN SCENA.
STORIE DELLA GENTE PER LA
GENTE MESSE IN SCENA SUL
PALCOSCENICO DEL TEATRO
SPONTANEO
Costo €50
Per iscrizioni telefonare allo 0376325850 3389328055
Oppure scrivere a : info@psychodrama.it

Centro Psicopedagogico per la pace e la
gestione dei conflitti
Via Campagna 83 - 29100 Piacenza
Seminari di psicodramma

LA GESTIONE
EMOTIVA DEI
CONFLITTI
conduttrice: Anna Boeri
7 - 8 Marzo 2009
Descrizione: Il seminario intende sperimentare un
metodo di lavoro orientato a esplorare i vissuti
conflittuali intrapersonali mettendo in scena
emozioni e stati d’animo. Il metodo proposto è lo

psicodramma moreniano, ampiamente utilizzato
nella formazione, nella promozione alla salute, nella
psicoterapia, ambiti nei quali la dimensione di
gruppo
è
importante
e
vitale.
Il metodo tende valorizzare e a promuovere nel
gruppo relazioni intersoggettive, di reciprocità
emotiva, di ascolto collaborativo ed empatico. Si
basa sulla messa in azione dei contenuti del mondo
interno:
la
persona
Protagonista
gioca
concretizzando sulla scena le sue rappresentazioni
mentali ed emotive. Nella semirealtà del gioco, del
fare come se, si possono sperimentare differenti
modalità di comportamento e provarsi in ruoli
diversi da quelli che si vivono quotidianamente.
È un’occasione per iniziare a concretizzare ed
esplorare i significati emotivi dei conflitti per
dialogare con essi e integrarli nella propria
esperienza in modo più consapevole.

SAPERSI INCONTRARE:
LA TRASFORMAZIONE
DELLE BARRIERE
EMOTIVE NELLE
RELAZIONI
INTERPERSONALI –
conduttrice: Anna Boeri
9 - 10 Maggio 2009
Descrizione: Il desiderio di incontrare l’altro è
spesso ostacolato da condizioni emotive di blocco
interiore. Il più delle volte la consapevolezza di
queste emozioni è piuttosto limitata oppure
sopravalutata. In realtà queste stesse emozioni
possono diventare maieuticamente nostre potenti
alleate per incontrare le persone. Il seminario,
condotto col metodo dello psicodramma
moreniano, si propone di esplorare l’incontro con
sé stessi e con l’altro in un contesto protetto di un
teatro per imparare a gestire le differenti
modulazioni emotive.

Per
informazioni e prenotazioni (è
necessario confermare la propria presenza):
Telefono 0523/498594
email info@cppp.it
www.cppp.it

fax 0523/498594
indirizzo web

TEATRO DI PSICODRAMMA

Treviso
Vicolo Biscaro 3 –(laterale di Borgo
Cavalli)
Tel.:3485411367
maria.silviaguglielmin@ordinepsicologiveneto.it

TEATRO DI PSICODRAMMA
di Provaglio d'Iseo (Bs)
via Repubblica,1 (angolo via Sebina)
Ottava edizione della rassegna

LE RELAZIONI
SULLA SCENA
10 serate di psicodramma pubblico

condotte da Luigi Dotti

Colori di Vita in Scena
Sette incontri di psicodramma
pubblico

C

Maria
Silvia Guglielmin
ondotti da

da settembre 2008 a giugno 2009

il settimo psicodramma pubblico
della nuova rassegna si terrà

Giovedi 12 marzo 2009

"Essere o avere?"

Ottobre 2008 – giugno 2009
CALENDARIO

1. Martedì 10 marzo
ore 20.30: “Ascoltare”
2. Martedì 12 maggio ore 20.30: "Il
profumo della mia vita"
3. Martedì 16 giugno ore 20.30: “in
pienezza…”

Scarica il pieghevole in word:
http://www.psicosociodramma.it/Colori
DiVitaInScena.doc

CALENDARIO
7) Giovedi 12 marzo ore 20.30:
"Essere o avere?"
8) Giovedi 16 aprile ore 20.30:
"Vittima e carnefice”
9) Giovedi 14 maggio ore 20.30:
"Il corpo e l’anima"
10) Giovedi 11 giugno ore 20.30:
"Rinascere”

Le iniziative della rassegna sono ad accesso libero e gratuito.

INFO: teatro@psicosociodramma.it
website: www.psicosociodramma.it

► I Laboratori sono aperti a tutti. Si rilasciano attestati di
partecipazione.
► E’ possibile iscriversi solo alla Parte esperienziale del
Laboratorio oppure alla giornata

Sede del Laboratorio:

CENTRO STUDI DI
PSICODRAMMA ,
Associazione per la Formazione e la
Promozione della Persona
via Montevideo 11, 20144 Milano - tel.
02/463618
responsabile Paola de Leonardis
cspsicodramma@fastwebnet.it
www.centrostudipsicodramma.it

Domenica 15
MARZO 2009

Teatro di Psicodramma,
Milano
via Montevideo 11, MM2, Staz.
S.Agostino).
Iscrizioni e informazioni
Telefonare o inviare un fax allo 02/46.36.18,
indicando il proprio nome, indirizzo e numero
di telefono. L’iscrizione sarà confermata
telefonicamente.

LABORATORI SUCCESSIVI
• Domenica 19 Aprile 2009: Le esperienze
emotive che risanano

ore 10,00-13,30 e 15,00-17,00

Il simbolo e la metafora
come gioco e scoperta di
sé
Conduttore:

Lucia Moretto

psicologa, psicodrammatista, formatrice
Nel nostro mondo interno alberghiamo nodi e conflitti
ma anche potenzialità espressive e creative che
ignoriamo o a cui spesso non crediamo. Partendo da
tecniche di
“disegno onirico”, così chiamato perché libero da
stereotipie estetiche, nel laboratorio si procederà ad
esplorare con metodo psicodrammatico i simboli e le
metafore che ne scaturiscono, dando loro la
concretezza della scena e dell’azione. Si faranno
emergere conoscenze sepolte e si attiveranno
spontaneità e creatività nella ricerca di nuovi equilibri
dinamici fra conscio e inconscio.
Metodologia di conduzione Approccio
psico-sociodrammatico, integrato da
fondamenti psicodinamici, con tecniche di
valorizzazione dell’espressività.

La Scuola Italiana di Playback Theatre
Organizza

LABORATORIO DI
PLAYBACK THEATRE
Durata: 36 ore
Sede: MILANO – Via Solari, 30 - Presso
Teatro Metodi Attivi
Costo : 400 euro (possibilità rateizzazione)

Conduttori: Paolo Lanciani e
Davide Motta
Diplomati alla Scuola Italiana di Playback
Theatre
Rivolto a persone che hanno una formazione (o
si stanno formando) in metodologie attive di
matrice moreniana nella conduzione dei gruppi,

per ampliare e arricchire il bagaglio di
competenze con l’apporto del metodo del
Playback Theatre.

CALENDARIO 2009 - ORARIO:
MATTINA DALLE h.9 ALLE h.13

Dom.15 Marzo
Dom.5 Aprile
Dom.10 Maggio
Dom 7 Giugno
Sab 19 Settembre
Dom 18 Ottobre
Sab 21 Novembre
E' possibile la partecipazione anche a
singoli seminari o a parte del percorso
Per informazioni
Nadia Lotti 3403641625 info@playbacktheatre.it

Workshop gennaio-maggio 2009

Domenica 22 Marzo 2009

Gestire lo stress
Obiettivi: conoscere i segnali
anticipatori delle malattie da stress apprendere tecniche e strategie per
affrontare i periodi impegnativi

Domenica 17 Maggio 2009
Decidere e risolvere
Obiettivi: analizzare le caratteristiche dei
processi decisionali - acquisire capacità di
problem solving
Costi e riferimenti
Euro 100 + Iva per ciascun workshop
Mail per informazioni e iscrizioni:
training@aziform.com
Recapito telefonico: 329-4749608
Clicca qui per ulteriori informazioni:
http://www.aziform.com/processing_train
ing.html

Processing training
condotto da

Antonio Zanardo ed
Elena Sarati
presso la sede del

Centro Studi Psicodramma
- Via Montevideo 11 MILANO

ALTRI
APPUNTAMENTI ED
EVENTI DI
INTERESSE

ALTRI APPUNTAMENTI
ED EVENTI DI
INTERESSE

MILANO
PLAYBACKTHEATRE IL CORO referente Angela Mangione 02 5276544 - 328
5680047

domenica 1 marzo 2009
alle h 21

SHADOWS OF SOCIETY

Performance di Playback Theatre

5 - 8 March 2009

"DONNE
E...UOMINI"

The Second International
Sociodrama Conference

Milano

Sweden – Finland

presso lo Spazio Polifunzionale di Luna
Nuova,
via Monte Popera,

“I was born in the middle of a stormy sea”
J.L. Moreno

Lo psicodrammatista Tony Zanardo ha
creato su facebook

una pagina dedicata a
J.L. Moreno
ecco il link:

Nordic Light invites you to an encounter with
the shadows of society!
More info and registration:
sociodramaconference@gmail.com
Link
http://sociodramaconference.blogspot.com

http://www.facebook.com/home.php?re
f=home#/pages/Jacob-LevyMoreno/110318615503?ref=ts

LIBRI NEWS
Luciano Tallarico
Giocare per credere. Manuale dei
giochi di gruppo
2009, Collana: partenze
Pagine: 140
Prezzo: € 16,00
Editore: La Meridiana

Giorgia Margherita
Narrazione e rappresentazione
nella psicodinamica di gruppo.
Teorie e tecniche
2009, Collana: Serie di psicologia - Textbook
Pagine: 256
Prezzo: € 25,00
Editore: Franco Angeli

Pepe Silvia
Lavorare con i grandi gruppi.
Strumenti e metodi
2009, Collana: I tascabili
Pagine: 141
Prezzo: € 13.60
Editore: Carocci

