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LETTERA DEL PRESIDENTE
DELL’ AIPsiM

Cari soci e amici,
ecco la terza newsletter del 2008, 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.
Da questo numero Lisa Pazzaglia
subentra a Chiara Baratti nella mini
redazione di PsicodrammaNews. Un
grazie a Chiara per la disponibilità e il
tempo prestati fino ad oggi e un
benvenuto a Lisa.

Carissimi Soci e amici dell’AIPsiM,
si sono appena spenti gli echi del 6°
INCONTRO DI PRIMAVERA che mi trovo a
scrivervi, anche a nome del Direttivo. Ci siamo
trovati nuovamente a Torino (dal 4 al 6 Aprile).
E numerosi sono i motivi di contentezza.
Gli iscritti sono stati quasi 80 e un centinaio
sono state complessivamente le presenze.
I laboratori esperienziali sono stati 9; 4 i
seminari teorici; 1 sessione aperta. E’ stata di
elevato spessore la tavola rotonda con autori
soci dell’AIPsiM presentata da Paola De
Leonardis, così come la serata di Playback
Theatre condotta da Gigi Dotti. La serata di
apertura è stata animata dal complesso jazz
“PFN
TRIO”
di
Torino
(offerta
dall’Associazione MPM che, di cuore, ringrazio
anche per aver curato la segreteria e gli aspetti
logistici).
L’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte ha nuovamente dato il suo
patrocinio.
L’ospitalità nella residenza universitaria “San
Liborio” da parte dell’EDISU si è arricchita
quest’anno della residenza “Cappel Verde”. L’
EDISU ci ha anche offerto gratuitamente l’uso
di un suo locale per i lavori, mentre la
Parrocchia di S.Agostino ha offerto il suo
teatro.
La formula che il Consiglio Direttivo
dell’AIPsiM ha voluto proporre anche
quest’anno ci è sembrata sicura ed efficace. Il
contributo dei soci che hanno voluto offrire la
propria competenza nella conduzione dei
workshp e nel racconto - confronto di alcune
esperienze applicative dello psicodramma

moreniano è stato gettonatissimo tra gli ospiti
della Festa e tra i Soci. Quasi tutti i laboratori
sono andati, infatti, esauriti confermando un
significativo desiderio di conoscere lo
psicodramma e di chi lo sta effettivamente
utilizzando, tentando collegamenti e sinergie
tra contesti e realtà diverse.
Molte copie della Rivista “Psicodramma
Classico” sono state vendute; così come
diverse copie di testi scritti da autori soci
dell’Associazione.
Ed anche in questa Festa c’è stata l’allegria;
come il passeggio nel quadrilatero romano, lo
scambio di indirizzi, telefoni e mail, le cene
ed i pranzi veloci.
L’Assemblea generale associativa ha lavorato
sul Regolamento attuativo delle Sedi Locali e
sul Congresso IAGP “Gruppi in tempo di
conflitti” che si terrà a Roma nel 2009, del
quale troverete lumi in altre parti di questa
newsletter.
Al termine dell’Incontro di Primavera
abbiamo ospitato chi, interessato a Roma
2009, ha voluto condividere con alcuni di noi,
idee, suggestioni, progetti e modalità che ci
proiettano verso un appuntamento che sarà
determinante per l’Associazione.
Spero abbiate critiche e suggerimenti da poter
recepire. Nel caso scrivetele a:
presidente@aipsim.it
Con questo vi saluto ed, unitamente al
Consiglio Direttivo, vi chiedo di segnarvi fin
da ora la data del 7° INCONTRO DI
PRIMAVERA che si terrà il 27-29 Marzo
2009 di nuovo a Torino.
Torino, 14 Aprile 2008
Il Presidente
Marco Greco

III REGIONAL
MEDITERRANEAN CONGRESS
OF IAGP
"UN PUENTE LLAMADO
MEDITERRANEO"
XXXV SYMPOSIUM DE
LA SEPTG

" un puente de mar azul
Para sentirnos muy juntos
Un puente que una
Pieles y vidas diferentes"
Miguel Marti Pol/ Lluis Llach
A questo congresso tenutosi a Barcellona alla
fine di febbraio hanno partecipato circa 300
persone di diverse organizzazioni, scuole e
continenti (purtroppo mancava l'Africa!).
Ciò che mi resta, sopra ogni altra
considerazione, è la sensazione di una grande
capacità di comunicare, grazie anche alla ricerca
di costruire codici comuni, viste le tante lingue.
Le difficoltà non sono state represse ma
piuttosto affrontate ed elaborate nel rispetto dei
tempi e del processo di ciascuno. I conflitti tra
metodologie, pensieri, generi…ecc. non sono
stati taciuti ma espressi per non sentirsi isolati,
non rispettati e non integrati, ma nemmeno
omologati. Le diversità vissute come ricchezze
e possibilità di costruire ponti attraverso
percorsi e processi.
Complessivamente un’esperienza non comune
e di grande apprendimento.
Chiara De Marino

TUTTI A ROMA NEL
2009!
al congresso dell’associazione internazionale
fondata da Moreno e Foulkes.
Un’occasione
unica
per
incontrare
professionisti del lavoro di gruppo di diverse
metodologie e psicodrammatisti di tutto il
mondo.
Un’occasione unica per avere uno sguardo a
360° sullo stato dell’arte di questo nostro
particolare “settore” e confrontarci a livello
pratico e teorico.
Un’occasione unica per un incontro
multiculturale in cui essere protagonisti
dell’accoglienza.

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

GRUPPI IN TEMPO DI
CONFLITTI

PROSSIMI
APPUNTAMENTI
AIPSIM

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

www.iagpcongress.org

Workshop AIPSIM 2008
sarà di nuovo con noi

Attenzione!

Manuela Maciel

Le quote di iscrizione aumentano con
l’avvicinarsi della scadenza del congresso. La
prima scadenza è il prossimo 30 maggio!

portoghese, psicologa clinica, psicoterapeuta,
psicodrammatista,
responsabile della Sezione Psicodramma
dell'Associazione Internazionale di Psicoterapia
e Processi di gruppo - IAGP

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.

8-9 novembre – Milano

Psicodramma e coinconscio

Il termine per la presentazione delle proposte
di lavoro è il 15 ottobre 2008
Per una maggiore efficacia e per suggerimenti
si consiglia a coloro che intendono proporre
workshop e contributi teorici
di fare
riferimento a Chiara Baratti (02473342 o
info@metodiattivi.it ).

Prossimo
Incontro annuale dell'AIPsiM

Settimo
Incontro di primavera
27-29 Marzo 2009.
si terrà a Torino
presso il Teatro di psicodramma
di via
S. Domenico e dintorni

RICORDATEVI DI
RINNOVARE
L’ISCRIZIONE PER IL 2008
Bonifico Bancario di Euro 80, intestato a
Ass.ne Italiana Psicodrammatisti Moreniani
presso BANCA INTESA -Via Farini 6
20159 Milano C/C N° 87891/91 ABI
3069 CAB 9474 CIN C
IBAN IT64 C030 6909 4740 0000 8789 191
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

fine aprile 2008)
LE OVAROLE

Incontri con signore

Lisa Pazzaglia
Sabato 3 maggio Forlì
Info: www.ovarole.it
Tel. 3479304089

organizza 12 incontri alla ricerca del sé di
PSICODRAMMA
da settembre 2007 a luglio 2008

11 mag.08
E per la prima volta in vita mia….
08 giu.08 Istinto di vita,istinto di morte nel teatro
dell'esistere
13 lug.08 Il rumore della goccia che sale i gradini di
notte è diverso da quello di tutte le altre gocce…
14-15 ago.08 Sessione residenziale per un min. di 10
iscritti
Articolazione
Ogni giornata formativa ha la durata di 6 ore con un
intervallo di due ore a partire dalle ore 10 del
mattino
Costo per ogni giornata € 60
Gli stages sono tenuti da Stefano Alberini,
psicodrammatista di scuola moreniana
Iscrizioni: Mondarmonico via Ruggeri, 5 - 42016
Guastalla
tel. Stefano 335 452107 - Francesca 333 2596222

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

LE RELAZIONI SULLA SCENA
10 serate di psicodramma pubblico
condotte da Luigi Dotti
da settembre 2007 a giugno 2008

Giovedi 15 maggio ore 20.30
"Le donne/gli uomini della mia
vita"
CALENDARIO
Decimo ed ultimo incontro:
Giovedi 12 giugno ore 20.30
"Sì, viaggiare ..."
Le iniziative della rassegna sono ad accesso libero e gratuito.

MONDARMONICO
associazione culturale artistica
via Ruggeri, 5 - 42016 Guastalla

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

SpazioTeatro metodi attivi
Via Solari 30 Milano - (MM linea 1
S.Agostino) info@metodiattivi.it –
www.metodiattivi.it - Tel. 3394228816

Sette attori diversamente abili, un'educatrice,
un'attrice e una ballerina presentano lo spettacolo:

Sguardi trasparenti

autore e regia. franca bonato

INCONTRI DI
SOCIOPSICODRAMMA
2007-2008

condotti da Chiara Baratti

Giovedì 15 maggio ore 21
Giovedì 12 giugno ore 21

La partecipazione è libera e gratuita.
Servizi di Formazione e Consulenza
www.aziform.com

Psicodramma Classico

Casalecchio di Reno (BO) 2008
Incontri pubblici
Per il terzo anno consecutivo a Bologna o nei
dintorni si tengono dei laboratori di
psicodramma mensili aperti a coloro che
sentono il bisogno di confrontarsi in gruppo,
di approfondire la conoscenza di sè o solo di
avvicinarsi al mondo dello psicodramma. I
titoli sono simbolici, a partire da frasi celebri,
da film e quest'anno da canzoni d'autore.
Perché la musica è la colonna sonora della
vita e perché le canzoni ci accompagnano
sempre e ovunque senza chiederci nulla in
cambio….
" 16 Maggio - Domani

" 13 Giugno - Ascolta l'infinito
Gli incontri saranno condotti da
Antonio Zanardo (Como)
direttore di psicodramma classico ed esperto
in processi formativi

Teatro ed integrazione sociale

Tu sei normale?...
SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO
• 17 maggio S. CASSIANO BIELLA –
RIVA TEATRO ORATORIO DI ore
16,30 nell’ambito della Festa Dei Giovani
• 2 agosto SORDEVOLO
“ANFITEATRO G. PAOLO II” ORE
21
• 20 settembre CHIAVAZZA –BIELLA
TEATRO PARROCCHIALE ore 21
Info: tel: 015 20352
patatrac.teatro@libero.it ”

il CPP - Centro Psicopedagogico per la Pace e
la gestione dei conflitti propone:
EMOZIONI, AFFETTIVITÁ E
CONFLITTI
Conduttrice: Anna Boeri
Piacenza,
17 - 18 Maggio 2008
Per informazioni e iscrizioni
http://www.cppp.it/seminari.asp
oppure contattare il numero 0523/498594
Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei
conflitti - Via Campagna 83 - 29100 Piacenza

tel. e fax 0523.498.594
www.cppp.it - ufficio.stampa@cppp.it

LE TRACCE DELL’ARTE SUL
PALCOSCENICO
Quando incontrarsi diventa un evento
Teatro di psicodramma
Via San Domenico 16 -- Torino
MAGGIO 2008 Venerdì 23

I COLORI CHE DIVENTANO…
PSICODRAMMA pubblico

ISCRIZIONI E SEGRETERIA 338-4090710

GIUGNO 2008 Venerdì 6

per ulteriori informazioni MAIL TO:
antonio.zanardo@aziform.com

L’ARTISTA IN ME
Performance di Playback theatre e la personale ARTE
del “comporre”

SESSIONI APERTE DI
PSICODRAMMA
condotte da Daniele Reggianini
a BOLOGNA presso il TEATRO DI
PSICODRAMMA di Andrea Cocchi

via Cartoleria, 18
29 Mag 08.
a SAVIGLIANO DUL PANARO
(MO)via Gramsci, 25
23 Mag 08.

MILANO (20144) – via Montevideo 11 – tel./fax
02/46.36.18 – cspsicodramma@fastwebnet.it
BRESCIA (25121) – via Paitone55 – tel. 030/294173 –
laura@playback.it
MANTOVA (46100) – via S. Gervasio 4 –
0376/325850 – info@psychodrama.it

tel.

CATANIA (95100) – via Bufalo 11 – tel. 095/340953
– info@psychodrama.it

Le iscrizioni al Laboratorio vanno fatte entro il
16 maggio 2008.

Per info e prenotazioni: tel 340.8022601

CENTRO STUDI
PSICODRAMMA

Associazione Humus e
Scuola Italiana di playback theatre

MILANO – BRESCIA – MENTOVA - CATANIA

ARTINSCENA
Incontro tra Arti e Playback Theatre
28 giugno - 2 luglio 2008

GUERRA E PACE
Laboratorio Residenziale di

Psicodramma
Non c'è barriera fra le guerre di dentro, fra sé e sé,
e le guerre di fuori, familiari, di gruppo, sociali. I
traumi che qualsiasi guerra genera sono a volte
silenziosi, rimossi; a volte sono dilanianti ma a
volte finiscono perfino per dare senso all'esistenza.
Nel Laboratorio, che si svilupperà lungo tre giorni
di incontri e di vita in comune, si esploreranno
con metodologia psicodrammatica le diverse
dimensioni
della guerra, dell'aggressività e del conflitto, e le
possibili vie della pace, dentro di sé e fuori di sé.

Cinque giorni di scambio, formazione,
espressione artistica, performance
ma anche di vacanza, relax in montagna e cure
termali
Hotel terme Bagni Masino - San Martino
(Sondrio)
Informazioni e iscrizioni: Nadia Lotti
3403641625
info@playback-theatre.it
www.playback-theatre.it

MONIGA DEL GARDA (BS)
presso il residence VILLA FERRETTI

Da Venerdì 30 maggio (sera) a
Lunedì 2° giugno (mattino) 2008
Conduttori Le sessioni psicodrammatiche
sono dirette dai responsabili delle Scuole di
Psicodramma:

Paolo Carrirolo, Laura Consolati,
Paola de Leonardis
Informazioni e iscrizioni al
Laboratorio

ALTRI APPUNTAMENTI
ED EVENTI DI
INTERESSE

Incontro di comunità con il Playback Theatre
LA MEMORIA, I RAPPORTI DI
VICINATO, IL RAPPORTO
INTERGENERAZIONALE

Sabato 10 – Domenica 11 maggio
2008
Garbagnate Milanese (Mi)
L’idea di questa iniziativa nasce dalla voglia di operare nella
direzione dello sviluppo del capitale sociale presente all’interno
della città, nonché dagli stimoli pervenuti nel lavoro con i
gruppi locali, le associazioni, gli insegnati e alcuni cittadini,
all’indicazione di favorire la riscoperta di momenti di
condivisione comunitaria (il cortile e la corte), idea che ci ha
suggerito di effettuare delle performance che abbiano come tema
la memoria, i rapporti di vicinato ed il rapporto intergenerazionale, all’interno di contesti cittadini circoscritti e
abitati con la conclusione della manifestazione con uno
spettacolo con tutti i gruppi,
La Proposta
Dall’incontro tra il comune di Garbagnate e
l’associazione Humus nasce l’idea di creare un evento
che possa promuovere il Playback Theatre in Italia,
offrire un servizio al territorio con laboratori formativi
e performance, essere occasione di scambio e
reciproco arricchimento tra i praticanti e le diverse
compagnie d’Italia che si occupano di Playback T.

Costi
La partecipazione è gratuita.
Programma
Sabato,
ore 14.00 – 16.00
Apertura lavori – Conferenza:
“Lo sviluppo di comunità con i metodi
attivi”
Interverranno:
 Nadia Lotti “Il Playback Theatre per
ricostruire la memoria collettiva”
 Luigi Dotti “Il Playback Theatre per
un dialogo tra vicinato”
 Antonio Zanardo “Il sociodramma
per la comunicazione
intergenerazionale”
 Paolo Lanciani e la compagnia di
Garbagnate: “Un esperienza
concreta sul territorio di
Garbagnate.”
Ore 16.30 – 19.00
Laboratori di Playback Theatre aperti alla
cittidinanza- Condotti da Esperti in PT
Ore 21.00 – 22.30

Performance: “Vicini di casa.” Presso il
Quartiere Siolo
Performance: “C’era una volta... la nostra
storia in scena” -Quartiere Bariana
Realizzate da praticanti di Playback Theatre di
diverse compagnie italiane.
Domenica,
Ore 10 – 12.30 in Piazza della Croce
Evento di chiusura
con attivazione sociodrammatica e performance
di Playback-theatre.
Ore 13.00
Pranzo e festa per le compagnie che saranno
intervenute.
Informazioni e Iscrizioni
Per informazioni: Paolo 3387623308
Per iscriversi occorre compilare la scheda allegata e
inviare a paololanciani@gmail.com entro il 25
Aprile 2008

Metodi – Asscom e Aleph
organizza
Seminario Residenziale
condotto con l’uso dei Metodi d’Azione dal
dott. Mario J. Buchbinder

Azione, Amore, Creazione
(in scena)
il seminario si terrà presso
il Teatro Petrella di Longiano
e durerà 3 giornate:

9-10-11 Maggio
per ulteriori informazioni e per pre-iscriversi* consultate:
www.retemetodi.it
*Per pre iscriversi sarà necessario registrarsi sul sito ,
per ogni problema di navigazione o iscrizione, o per
ottenere la scheda d’iscrizione cartacea contattateci allo
026709556 o via mail a comunicazione@retemetodi.it

