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ERRATA CORRIGE - Nell’articolo “Gli Oggetti-Specchio in scena. Il lavoro psicodrammatico con gli oggetti
del quotidiano” a firma di Emanuela Collareda, pubblicato sul numero scorso di Psicodramma Classico,
novembre 2020, pp. 49-58, conteneva un grossolano e fuorviante errore: la citazione in esergo dell’articolo a
p. 49, e quella in corsivo a p. 51 portavano entrambe la firma errata di Tullio Padovani, mentre l’autore è Renato
Padovani, il cui nome è riportato correttamente in Bibliografia, in riferimento al suo articolo: “La pratica degli
‘Oggetti-Specchio’. Gli oggetti transizionali dell’adulto e il Sé diffuso”, in Rivista di Psicologia Analitica, nuova
serie n. 48, Volume 100/2019.

