dicembre 2011

Psicodramma News – 27
News letter dell'AIPsiM (Associazione I taliana Psicodrammatis ti Moreniani)

www.aipsim.it
mailto: gigi@psicosociodramma.it lipazz@libero.it

Milano, via Cola Montano 18 - tel. 026880850 – fax 0269002737 –
A c ura di L uigi Dotti e L isa Pazzaglia –

Cari soci e amici,
ecco la newsletter con informazioni relative ad iniziative organizzate o
realizzate dai soci AIPsiM, e altre news di interesse per chi 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.
La newsletter dell'Associazione si può scaricare da

www.aipsim.it/newsletter.html

RICORDATEVI DI RINNOVARE L’ISCRIZIONE
PER IL 2011
Bonifico Bancario di Euro 100 (80+20 di penale visto che si è oltre il termine del 31
marzo, come fissato dall’Assemblea Generale) 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

LETTERA DEL PRESIDENTE
DELL’AIPsiM
Carissimi Soci e Amici dell’AIPsiM,
anche quest’anno scrivo questa lettera per fare a voi tutti e alle vostre famiglie gli
Auguri di Natale. E ricordo e voi e a me che, dopo cinque anni, questo è l’ultimo
Natale che festeggio con voi nel ruolo di Presidente.
Il 2011 si è aperto con il 9° INCONTRO DI PRIMAVERA, che si è tenuto a Milano
dal 19 al 29 Marzo. Ivan Fossati del Direttivo ha coordinato un gruppo di Soci
lombardi che hanno offerto un servizio prezioso. Soci che hanno chiesto
all’Assemblea Generale (ed ottenuto) la possibilità di costituire (dopo quella del
Piemonte costituitasi lo scorso anno), la Sede Locale della Lombardia. Ivan Togni
ne è il Direttore.
Oltre ai preziosi contributi dei Soci, quest’anno la nostra Festa ha voluto celebrare il
trentennale
della
nostra
Associazione. Ricordo
l’emozionante
incontroconversazione con i Presidenti succedutisi in questi anni: Giovanni Boria, Laura
Consolati, Luigi Dotti, Paola De Leonardis e il (rauco) sottoscritto. Altri due
Presidenti non sono potuti essere tra noi, Daniele Reggianini e Paolo Carrirolo.
Abbiamo, comunque, incontrato Paolo Carrirolo lo scorso anno in un colloquioconversazione che ha abbracciato una vita di passione e di testimonianza nella sua
interpretazione della materia psicodrammatica.
Il 12-13 Novembre abbiamo ospitato, per il secondo anno, Jinnie Jefferies nel
nostro workshop autunnale dal titolo “Trauma e recupero”. Su questo numero della
newsletter si può leggere un commento che dice della qualità dell’evento che
abbiamo vissuto con lei. Jinnie ha aperto una serie di tre appuntamenti sul tema
della violenza alle donne, all’interno del Progetto europeo “Daphne”. I prossimi due
saranno curati dalla psicodrammatista bulgaro/olandese Maria Koleva. Il primo si
terrà il 21-22 Gennaio 2012.
Stiamo distribuendo l’ultimo numero della rivista. Ringrazio la Direttrice Paola De
Leonardis, i redattori e gli autori. Avremo modo di riprenderne alcuni contenuti
durante il prossimo Incontro di Primavera.
Il 2011 è stato, per l’Associazione, anche l’anno del consolidamento del nostro
impegno nella FEPTO ed in particolare nel suo Comitato di Ricerca. Qui siamo
presenti in due “intervision lab” (sottogruppi). Il primo ha nome “Identità, teoria e
pratica dello Psicodramma Moreniano a partire da Moreno” (diretto dalla Presidente
FEPTO Gabriela Moita) e quello dei Progetti Europei. A questo proposito questo è
stato l’anno del Grundvig
"SUPPORTING POTENTIAL DEVELOPMENT" che si
concluderà durante il nostro 10° Incontro di Primavera 2012. In questa sede verrà
presentata la monografia che raccoglie tutto il lavoro svolto ed alla quale anche
alcuni Soci hanno contribuito. E’, invece, appena iniziato il Daphne “Psicodramma
con donne vittime di violenza: un Progetto Europeo” che si concluderà, sempre in
Italia, nel 2013.

Parleremo di tutto questo durante la prossima Assemblea Generale. Col Direttivo
stiamo, inoltre, lavorando per i nuovi progetti europei; a tale riguardo sarete come
di consueto informati sulle diverse modalità di partecipazione.
Sempre a proposito di FEPTO, quest’anno siamo stati in Febbraio all’Isola di Man ed
in Settembre ad Innsbruck (per il Comitato di Ricerca). A Marzo ho rappresentato
l’Associazione al “Fepto Annual Meeting” in Israele, nel quale l’Assemblea ha accolto
la richiesta di adesione del “Centro Studi di Psicodramma e Metodi Attivi” diretto da
Paola De Leonardis. Complimenti Paoli!
Voglio ancora raccontarvi che in Settembre, ad Oporto, avendo l’onore di essere nel
Comitato Scientifico, ho rappresentato l’AIPsiM, con Maria Silvia Guglielmin, al
4 thRegional Mediterranean and Atlantic Congress of the IAGP. Celebrating 25 years
of Sociedade Portuguesa de Psicodrama.
Desidero, qui, ringraziare Tony Zanardo, il curatore del nuovo sito web. Ripeto ciò
che ho scritto l’anno scorso: Sempre più vorremmo che fosse uno strumento di
collegamento tra i Soci attraverso le loro iniziative ed il mondo del lavoro, della
cultura, della scuola, della sanità. Perché sempre più possa essere uno strumento
utile a rappresentare la ricchezza del mondo professionale di ogni socio e
dell’Associazione tutta.
In particolare, infatti, nella sezione dedicata, ogni Socio può segnalarsi insieme alle
sue iniziative ed ai suoi siti web. Non tutti l’hanno fatto. Essere comunità, ritengo
sia anche questo.
Quest’anno avrete notato una piccola riforma grafica della newsletter dell’ AIPsiM. Il
desiderio sarebbe quello di uscire con più numeri nell’anno, perché possa essere
sempre più strumento di comunicazione tra i Soci e di diffusione delle loro
iniziative. Ma anche sede di commenti ed osservazioni sui vari aspetti della vita
associativa. Ringrazio Lisa Pazzaglia e Gigi Dotti per l’aspetto redazionale.
E veniamo al 2012. Molte iniziative sono in cantiere. Alcune le ho già citate. La più
importante è, senza dubbio, il 10° INCONTRO DI PRIMAVERA, che si svolgerà di
nuovo a Milano, dal 23 al 25 Marzo. A tale proposito, sta lavorando AIPsiM
Lombardia. Chi volesse collaborare può contattare Ivan Togni ivantogni@libero.it.
Il Comitato di Ricerca si riunirà a Sofia in Bulgaria in Febbraio e ad Oporto in
Ottobre.
Il 2012 sarà anche l’anno del 18° Congresso Internazionale dello IAGP (3 anni dopo
il Congresso di Roma). Si terrà a Cartagena, in Colombia, dal 16 al 21 Luglio. Non è
facile esserci come a Roma. Ma alcuni di noi dell’AIPsiM ci saranno.
Si è costituito il Comitato organizzativo del 4th Sociodrama Conference - 4°
Incontro Internazionale di Sociodramma che si terrà ad Iseo dal 4 all’8 Settembre
2013. Ne fanno parte alcuni Soci dell’AIPsiM e l’Associazione svolgerà un ruolo
attivo in questi due anni di preparazione.
Vi prego di segnarvi la data del prossimo workshop d’autunno con lo
psicodrammatista di fama internazionale del 24-25 Novembre 2012. Siamo onorati
di poter ospitare una personalità di grande valore umano e professionale che svolge
un’opera preziosissima nel suo martoriato paese. Annunceremo il nome durante
l’Assemblea Generale del 24 Marzo 2012.

L’Assemblea Generale del prossimo anno avrà carattere elettivo. L’attuale Direttivo
concluderà il suo triennio. Do voce, in questa sede, al desiderio mio e dei miei amici
di vedervi partecipare in molti, in quella occasione, per salutarci e per accogliere il
nuovo Consiglio Direttivo.
Saluto i nuovi Soci che hanno aderito quest’anno. E’ l’idea concreta di una
comunità, quella che mi auguro abbiano condiviso. Un insieme di professionisti che
colgono la preziosità di mettersi insieme per lavorare, studiare e incontrarsi. Con
l’onore che merita l’impegno di questo Consiglio Direttivo.
A tutti voi, i miei più cari Auguri per questo Natale e per un sereno (ed operoso)
2012.

Torino, 05 Dicembre 2011
Il Presidente
Marco Greco

Scarica la locandina:
http://www.psicosociodramma.it/MariaKoleva.pdf

Il comitato organizzatore di AIPsiM Lombardia, presieduto da Ivan
Togni, ha prodotto il programma definitivo del 10° Incontro di
Primavera. Segnatevi la data in attesa di ulteriori dettagli organizzativi
che vi comunicheremo nel mese di gennaio.

10° INCONTRO DI PRIMAVERA
Milano 23 - 24 - 25 marzo 2012

PROGRAMMA DEFINITIVO
VENERDÌ 23
15.00 – 19.00 progetto Grundtvig: condivisione lavori con i partner europei
in collaborazione con Associazione Humus

Cena rise rvata ai parte cipanti de l proge tto Grundtvig

SABATO 24
08.30 – 09.30

registrazione partecipanti

09.30 – 10.00

presentazione manifestazione
a cura del Direttivo AIPsiM

presentazione del progetto europeo “Supporting Potential Development”
a cura di Ines Testoni

10.00 – 11.00

plenaria di gruppo
a cura dei soci AIPsiM Lombardia

11.00 – 11.15

pausa

11.15 – 13.00 sessione di lavori in parallelo (seminari tematici, workshop,
presentazione progetto Grundtvig)
13.00 – 14.30

pausa pranzo

14.30 – 16.15 sessione di lavori in parallelo (seminari tematici, workshop,
presentazione progetto Grundtvig)

16.15 – 17.00 Relazione: “cosa significa fare ricerca”
a cura di Mihaela Bocuta e Ela Dima

17.00 – 17.30

pausa

17.30 – 19.30

sessioni aperte di psicodramma
a cura di psicodrammatisti in formazione

Assemblea Generale (rise rvata ai soci AIPsiM)
Cena ape rta a tutti i parte cipanti de ll’Incontro di Primave ra

DOMENICA 25
09.00 – 09.30

sessione Poster

09.30 – 11.30 sessione di lavori in parallelo (seminari tematici, workshop,
presentazione progetto Grundtvig)
11.30 – 12.00

pausa

12.00 – 13.00 “Psicodramma classico” – presentazione del volume 2011 e del
numero monografico 2012 dedicato alla formazione e al progetto
Grundtvig
a cura del Direttore, Paola de Leonardis

13.00 – 14.30

pausa pranzo

14.30 – 15.30 chiusura lavori progetto Grundtvig
a cura di AIPsiM e dell’Associazione Humus

15.30 – 17.00 plenaria di chiusura - performance di Playback Theatre
a cura dell’Associazione Humus

SEDE DELL’EVENTO: ISTITUTO LEONE XIII, via Leone XIII, 12 20145 MILA NO

Posta…
Ogg: riflessioni ed emozioni del seminario con Jinnie
Carissimi
…si è appena concluso il workshop autunnale dell’AIPsiM con Jinnie Jefferies dal
titolo: “Trauma e Recupero”. E’ stata un’esperienza indimenticabile per molti. Così il
Direttivo ha pensato di proporvi di scrivere qualche parola per lasciare una traccia
di ciò che è stata questa esperienza. I vostri contributi saranno pubblicati sulla
prossima newsletter dell’AIPsiM che è in preparazione.
Un caro saluto a tutti.
Laura Cucurullo, Segretario dell’AIPsiM

17 novembre 2011

Per me è stata un'esperienza intensa, forte, di grande costruzione.
Una di quelle esperienze che continuano ad agire, che si intrecciano al tempo di
vita e al tempo di lavoro, e non si esauriscono nell'intensa emozione provata sul
momento.
Sono molto grata a Jinnie che per il secondo anno ha guidato il nostro gruppo con
forza, gentilezza e rispetto, in un territorio così doloroso e delicato. E sono grata a
chi ha scelto di invitarla.
Mi è venuta voglia di studiare l'inglese per poter partecipare ai suoi workshop a
Londra...
Cinzia Vinciguerra (Torino)
28 novembre 2011

Lo scorso 12 e 13 dicembre si è tenuto il rituale workshop d’autunno dell’AIPsiM con
Jinnie Jefferies, dal titolo “Trauma e recupero”. Pare quasi superfluo sottolineare le
consuete risonanze teliche che hanno portato un gruppo di quasi quaranta persone a
stare insieme e a riconoscersi come in una grande sala degli specchi. La fotografia a
fine lavori non è solo una istantanea ricordo dei due giorni trascorsi insieme, ma il
ritratto di volti consapevoli, quasi a testimoniare una forza inestimabile nell’affrontare
faccia a faccia un tema come la violenza, portando a casa insegnamenti importanti. Un
risultato collettivo sorprendente, se si pensa a quanto ci circonda e a quanto il mondo
in cui viviamo sia pregno di abusi e soprusi, di aggressioni e ingiustizie.
Moreno, ancora una volta e da lontano, ha permesso di riflettere sulle dinamiche di
ruolo. Vittima e carnefice vivono in una relazione, per quanto malata e inconcepibile,
che genera traumi reciproci. Anche se questo non è sufficiente a chiarificarla e a
renderla comprensibile, la riflessione importante, quella al di là di ogni giudizio, è il
considerare il trauma come l’entità che lega a doppio filo entrambi gli attori; qualcosa
di disarmonico, che stride contro il bisogno di attrazione che caratterizza il genere
umano. In questo senso la visione moreniana proposta da Jinnie ha ulteriormente
ampliato il gioco della parti, prendendo in considerazione anche il ruolo di testimone e
quello, presente molto più di quanto ci si aspetti, di autorità che abbandona. Si può
essere testimoni di un trauma in modo diretto, o semplicemente esserlo in quanto
terapeuti che accolgono e assistono alle tensioni emotive che si sono generate nel
tempo. Nello stesso modo si può essere “complici” in una vicenda, voltando le spalle in
modo spesso inconsapevole, negando le evidenze o semplicemente non accorgendosi
di quanto sta accadendo.
Una prospettiva quadrimensionale che scompone il trauma e nello stesso tempo
consente, attraverso lo psicodramma, di esplorarlo in tutta la sua complessità. Se la
memoria, sia cognitiva che emotiva, non è in grado di rimuovere l’evento in sé, la sua
rappresentazione può assumere forme più armoniche e raccogliere il sostegno di un
testimone d’eccellenza, quale il gruppo di psicodramma. Un testimone capace di
accogliere senza giudizio le istanze più complesse, come quelle più dolorose. La
conduttrice si è stupita di quanto bisogno vi fosse di comunicare, di condividere, di
proseguire nello sharing. Questo ha confermato che, fra le premesse del workshop, vi
era proprio la necessità di creare un senso di sicurezza nel gruppo; “una base sicura” di
cui Jinnie Jefferies è stata una splendida artefice, attraverso il suo raccontare e le sue
conoscenze. Per questo non possiamo che ringraziarla.
Tony Zanardo (Milano)
Per approfondimenti:

Gua ri re dal trauma . Affronta re le conseguenze della violenza , dall'abuso domes ti co al terroris mo
Herman Judith L., 2005, Ma. Gi.
su IBS € 26,60 (Prezzo di copertina € 28,00)

News
su attività organizzate o realizzate
dai soci AIPsiM

Sessioni aperte
di Psicodramma Moreniano
condotti dal dott. Marco Greco (Psicologo, Psicoterapeuta)
sede: Teatro di Psicodramma
via San Domenico, 16 Torino
17/01/2012
14/02/2012
13/03/2012
17/04/2012
15/05/2012
19/06/2012
orario: 20.30 – 23.30
La partecipazione è gratuita. E' richiesta l’iscrizione.
Iscrizioni e informazioni: 011 4369100 – info@aipsimpiemonte.it

SESSIONI APERTE DI
PSICODRAMMA MORENIANO
Incontri a tema
condotti dalla dott.sa Cinzia Vinciguerra (Psicologa, Psicoterapeuta)
sede: Teatro di Psicodramma
via San Domenico, 16 Torino
Ore 20.30 - 23.00

La sessione aperta di psicodramma è un incontro di crescita personale, una sperimentazione attiva in
piccolo gruppo (massimo 12 persone) che permette di fare esperienza diretta del metodo dello
PSICODRAMMA ideato da J.L.Moreno. Si rivolge a chi è curioso e desidera conoscere lo psicodramma e a
chi intende iniziare un percorso formativo o personale con approccio psicodrammatico.

12 gennaio: la valigia dei ricordi.
23 febbraio: io e la mia famiglia.
29 marzo: vicino o lontano? Il dilemma del porcospino.
10 maggio: ascolta la mia voce.
7 giugno: dare voce al corpo.

La partecipazione è gratuita. E’ richiesta l’iscrizione.
Si può partecipare ad una singola sessione o a tutte le sessioni previste in calendario.
A raggiungimento del numero massimo si darà priorità a chi non ha mai partecipato.

Per informazioni ed iscrizioni:
Dott.sa Cinzia Vinciguerra
Tel. 339.1809318
Email: info@aipsimpiemonte.it

www.aipsimpiemonte.it

cinziavinciguerra@tiscali.it

Calendario attività di Psicodramma e
Psicodramma Biblico anno 2011-12
1. Scuola triennale di psicodramma biblico:
Per giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni
1°
2°
3°
4°
5°
6°

18–20 novembre 2011 MILANO
13-15 gennaio 2012 TORINO
10-12 febbraio 2012 MILANO
16-18 marzo 2012
MILANO
20-22 aprile 2012
TORINO
18-22 luglio 2012
Monte MESMA (Lago d’Orta)

Conduttori: Marta Vadalà , psicodrammatista e Beppe Bertagna , biblista e
psicodrammatista.
Costo: iscrizione annuale: 60 euro
Ogni fine settimana: 50 euro (compreso vitto e alloggio)
Iscrizioni:
Beppe Bertagna: bertagna.b@gesuiti.it

329 4437101

2. Scuola biennale di formazione per animatori di gruppo con metodi
d’azione e tecniche espressive a Pietrasanta:
Per giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni
Date: 30 settembre-2 ottobre 2011
16-18 dicembre 2011
27-29 gennaio 2012
30 marzo-1 aprile 2012
25-28 luglio 2012
A: Casa Diocesana di Spiritualità LA ROCCA
Via della Rocca, 10
55045 PIETRASANTA (LU)
Conduttori: Marica Espos ito , psicoterapeuta e Beppe Bertag na ,
psicodrammatista.
Costo: iscrizione annuale: 50 euro
Ogni fine settimana: 40 euro (compreso vitto e alloggio)
Iscrizioni:
Marica Esposito: maricaesposito@libero.it
Beppe Bertagna: bertagna.b@gesuiti.it

329 4437101

3. Esercizi spirituali e psicodramma:
22-25 settembre 2011: Villa S. Croce, S. Mauro Torinese (TO), info e iscrizioni:
011-8221565.
• 27-30 ottobre 2011: Villa S. Giuseppe, Bassano del Grappa (VI), info e iscrizioni:
0424-504097.
• 2-4 marzo 2012: Villa S. Ignazio, Trento, info e iscrizioni: 0461-238720.
•

4. Incontri aperti di psicodramma biblico: Torino, Teatro di psicodramma in
via S. Domenico, 16, ogni primo martedì del mese da Ottobre 2011 a Giugno 2012 (da
confermare)
Informazioni e iscrizioni:
Beppe Bertagna: bertagna.b@gesuiti.it
Marco Greco: marcomariagreco@katamail.com

329 4437101

FORLIMPOPOLI (FC)

STUDIO DI PSICODRAMMA
di Padova
dott.ssa Maria Giardini
propone:

Sessioni dimostrative di

PSICODRAMMA
“Lo psicodramma è un modo per cambiare il mondo, qui ed ora
usando le fondamentali regole dell’immaginazione” (J.L.Moreno)

SESSIONI DI INCONTRO APERTE E GRATUITE
• GIOVEDI’ 05 GENNAIO 2012 ore 21.00 - 23.15
“W il 2012! Sogni e Speranze”
• VENERDI’ 17 FEBBRAIO 2012 ore 21.00 - 23.15
“Am ore che v ieni Am ore che v ai”
• VENERDI’ 23 MARZO 2012 ore 21.00 – 23.15

“Volta la carta”
Condotta da: Dott.ssa Maria Giardini (psicologa, psicoterapeuta,
psicodrammatista)
- Iscritta all’albo degli psicologi della regione Veneto con il numero 3946 -

Sono possibili variazioni in relazione al numero dei partecipanti, è pertanto richiesta
l’iscrizione.
Sede:
Studio di Psicodramma – Via P. Barozzi, 19 – 35128 Padova
Per informazioni e iscrizioni: www.studiopsicodramm a.it
Dott.ssa Maria Giardini
Via Barozzi, 19- Padov a
Tel. 049/7808359 oppure 339/7408864

“Chi sei, da dove vieni, dove vai?”
Viaggio alla scoperta di sé e delle proprie risorse interiori.

Laboratorio di psicodramma
- Ciclo di 10 incontri –

”T utte le cose sono belle e lo div entano ancora di più, quando non abbiam o
paura di conoscerle…l'Esperienza è la Vita con le Ali ”
K. Gibran
Il percorso prevede la partecipazione continuativa

Le sessioni si svolgeranno a cadenza settimanale a partire dal
11 GENNAIO all’ 14 MARZO 2012 ogni MERCOLEDI' ore 21.00-23.00.
Conduttrice: Dott.ssa Maria Giardini (psicologa-psicoterapeuta,
psicodrammatista)
- Iscritta all’albo degli psicologi della regione Veneto con il numero 3946-

Sede:
Studio di Psicodramma
Via P. Barozzi, n° 19 - Padova
E’ necessaria l’iscrizione.
Costo per incontro: 25 euro (+2 di contributo previdenziale)
Per informazioni e iscrizioni:
Dott.ssa Maria Giardini
Via P. Barozzi, 19 - Padov a
Tel. 049/7808359 oppure cell. 339/7408864
Sito web: www.studiopsicodramma.it

Fiabe e Psicodramma:
Amore, Bellezza ,Generosità nelle fiabe di
Oscar Wilde
Ciclo di 3 sessioni rivolte ad un pubblico adulto
per riscoprire la magia dell’incontro con l’altro attraverso la fiaba.

Il percorso prevede la partecipazione continuativa
•
•
•

GIOVEDi’ 12 GENNAIO 2012 ore 21.00-23.00
“IL PRINCIPE FELICE”
GIOVEDi’ 19 GENNAIO 2012 ore 21.00-23.00
“IL GIGANTE EGOISTA”
GIOVEDi’ 26 GENNAIO 2012 ore 21.00-23.00
“IL GIOVANE RE”

Conduttrice: Dott.ssa Maria Giardini (psicologa, psicoterapeuta, psicodrammatista)

Sede:
Studio di Psicodramma
Via P. Barozzi, n° 19 - Padova
Sono possibili variazioni in relazione al numero di partecipanti, pertanto è
richiesta l’iscrizione.
Costo per l’intero ciclo: €. 75,00 (+2% c.p.)
Per informazioni e iscrizioni:
Dott.ssa Maria Giardini - Via P. Barozzi, 19 - Padova
Tel. 049/7808359 oppure cell. 339/7408864
Sito web: www.studiopsicodramma.it

Nel lavoro con le fiabe lo psicodramma (dal greco psichè = anima, soffio vitale e drama =
azione) attraverso l’uso dell’azione e della scena teatrale permette di esplorare e far vivere
nel qui ed ora della scena tutti i simboli ed i personaggi dell’antica tradizione popolare che
da sempre vivono in ciascuno di noi.

Nulla Succede per caso…
Le coincidenze che cambiano la nostra vita

Laboratorio di psicodramma
- Ciclo di 10 incontri –
“A tutti prima o poi capita di vivere una coincidenza incredibile capace di modificare almeno
in parte il corso dell’esistenza: sono quelli che Jung definiva “eventi sincronici”, fenomeni in
grado di cambiare l’immagine che abbiamo di noi stessi, il nostro modo di vedere il mondo,
di aprirci a nuove prospettive. Imparando a considerare la nostra vita un racconto dotato di
coerenza interna, dove nulla succede senza ragione, potremmo imparare a sfruttare le
coincidenze per comprendere meglio noi stessi e per dare alla nostra esistenza maggiore
pienezza”. (Robert H. Hopcke)

Il percorso prevede la partecipazione continuativa
Le sessioni si svolgeranno a cadenza settimanale a partire dal 2 FEBBRAIO al 5
APRILE 2012 ogni GIOVEDI’ ore 21.00-23.00
Conduttrice: Dott.ssa Maria Giardini (psicologa, psicoterapeuta, psicodrammatista)

Sede:
Studio di Psicodramma
Via P. Barozzi, n° 19 – Padova
Sono possibili variazioni in relazione al numero di partecipanti, pertanto è
richiesta l’iscrizione.

Contributo per ogni incontro: €. 25,00
Per informazioni e iscrizioni:
Dott.ssa Maria Giardini
Via P. Barozzi, 19 - Padova
Tel. 049/7808359 oppure cell. 339/7408864
Sito web: www.studiopsicodramma.it

STUDIO DI PSICODRAMMA
di Brescia
dott.ssa Laura Consolati
propone:
p

STUDIO DI PSICODRAMMA
di Piacenza
dott.ssa Anna Boeri
propone:

Promotore

Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei
conflitti

IL GENODRAMMA: PER CONOSCERE LE
PROPRIE RADICI
11 e 12 febbraio 2012
orario: prima giornata 9.30 - 13.00/ 14.00 - 18.00
se conda giornata 9.00 - 13.00

Per inform azioni e prenotazioni (è necessario conferm are la propria
presenza):
Telefono: 0523/498594
e-mail: info@cppp.it

fax: 0523/498594
indirizzo web:

www.cppp.it

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

Nome struttura, indirizzo, numero civico:
Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti via Campagna 83
Piacenza
Conduttore: Anna Boeri
Descrizione:
Volenti o nolenti ognuno di noi è portatore di una “programmazione genealogica” ossia di una
“conse gna” che di gene razione in gene razione arriva fino a noi.
A volte i compiti genealogici possono rimane re in sospe so anche pe r alcune gene razioni, ma alla
fine si presentano con una forza inte nsa e particolare .
Ne i momenti di crisi tale dimensione viene avve rtita in modo spe cifico anche se la confusione è
sempre tanta. Prendere consapevolezza di queste radici più o meno occulte non è facile.
Viene in aiuto lo strumento del “genodramma”. Attrave rso la scena e ne ll’azione vengono rivisitate
le discendenze familiari alla ricerca dei nodi principali delle proprie genealogie.
Tale viaggio psicodrammatico può consentire inatte se illuminazioni sul passato e di riflesso nel
futuro.

Teatro di PSICODRAMMA
di Provaglio d’Iseo (BS)
dott. Luigi Dotti

propone:

UNDICESIMA Edizione della rassegna
LE RELAZIONI SULLA SCENA
10 serate di psicodramma pubblico
condotte da Luigi Dotti

da settembre 2010 a giugno 2011
il QUINTO PUBBLICO della nuova rassegna

GIOVEDI 19 GENNAIO 2012 ORE 20.30

“Le diable au corps”

Successivi incontri di psicodramma pubblico:
6) Giovedi 16 febbraio ore 20.30: "Il potere e l'autorità"
7) Giovedi 15 marzo ore 20.30: "Il perdono"
8) Giovedi 12 aprile ore 20.30: "Gli uomini e le donne della mia vita"
9) Giovedi 10 maggio ore 20.30: "Ascoltami!"
10) Giovedi 13 giugno ore 20.30: "Il cerchio non si chiude..."
info: incontro@psicosociodramma.it
Partecipazione libera e gratuita: non serve prenotazione
Si può parte cipare a tutta la rassegna o a singoli incontri - Pe r chi lo deside ra vie ne rilasciato
attestato di parte cipazione

Scarica il pieghevole:
http://www.psicosociodramma.it/LeRelazioniSullaScena2011.pdf

con il patrocinio del Comune di Provaglio d’Iseo
la disponibilità dell’ Istituto Comprensivo di Provaglio d’Iseo
la collaborazione della
Cooperativa di solidarietà sociale Il Germoglio e del Teatro di
psicodramma di Provaglio

"PSICODRAMMA A PIU' VOCI"

"Incontrarsi nel bosco ferito"

Tredicesima edizione

Provaglio d’Iseo-Brescia

SABATO 4 e DOMENICA 5
FEBBRAIO 2012
p
La mail per iscriverti a PSICODRAMMA A PIU' VOCI 2012:
incontro@psicosociodramma.it
Vai alla pagina web:
http://www.psicosociodramma.it/PiuVoci2012.html
scarica la locandina:
http://www.psicosociodramma.it/PiuVoci2012a.doc

TEATRO DI PSICODRAMMA
25050 - Provaglio d’Iseo (Bs), via Repubblica, 1 (angolo via Sebina)
sito web: www.psicosociodramma.it - e-mail: teatro@psicosociodramma.it

Da febbraio 2012
il TEATRO DI PSICODRAMMA di Provaglio
ospiterà la

Scuola Italiana di Playback Theatre
La formazione della scuola italiana di Playback Theatre prevede vari moduli formativi rivolti
a coloro che si occupano di gruppi a vari livelli (insegnanti, educatori, psicologi,
operatori sociosanitari, operatori teatrali, formatori …)
La formazione della scuola italiana di Playback theatre fornisce competenze nell’ambito
dei metodi attivi, integrando tecniche socio e psicodrammatiche con il teatro della
spontaneità e il Playback Theatre.
Sono previsti varie opportunità formative:

CORSO TEATRO SVILUPPO DI COMUNITA’ (Biennale): formazione
completa integrata nei metodi attivi, teatro della spontaneità e playback theatre
Il corso è suddiviso ogni anno in due semestralità: Febbraio – Giugno (5 weekend),
Settembre – Gennaio (4 weekend) più seminario residenziale . È possibile iscriversi
all’inizio di ogni semestre.

Attestato Internazionale Practice di Playback Theatre (15 giornate
formative) formazione di base in Teatro della Spontaneità e Playback Theatre: È
possibile frequentare le sole giornate del sabato integrate dal seminario residenziale (totale
15 giornate formative)

Formazione a crediti: è possibile partecipare a singole giornate formative a tema

Calendario del primo semestre 2012
11-12 febbraio
10-11 marzo,
21-22 aprile,
19-20 maggio,
9-10 giugno
Per informazioni contattare Gigi Dotti:
gigi@psicosociodramma.it e il sito www.playback-theatre.it

STUDIO DI PSICODRAMMA
di Bergamo
dott. Andrea Vanni
propone:

STUDIO DI PSICODRAMMA
di Collebeato
dott.ssa Ave Giovanna Ravelli
propone:

STUDIO DI PSICODRAMMA COLLEBEATO
Via Roma 118 25060 Collebeato (Brescia)
Tel. 030 2510853 – 339 7077122 e-mail: nubola@alice.it

"Lo specchio della luna"
Gruppo di psicodramma al femminile
Da alcuni anni, ogni 15 giorni di giovedì sera, il gruppo di donne si incontra per mettere in
comune le proprie risorse ed energie, per confrontarsi all’interno di un clima di condivisione
e di parità.
Lo specchio della luna, simbolo della ciclicità, della crescita e delle forze intuitive, grazie
alle modalità e tecniche psicodrammatiche, aiuta a creare la fiducia e il sostegno che
permette ad ogni donna
di assumere consapevolezza delle relazioni verso se stessa e verso il mondo
di rafforzare il proprio valore e l’autostima
di esprimere autenticamente le personali energie creative
di affrontare le parti più difficili e faticose

INCONTRI QUINDICINALI di GIOVEDI dalle h 20,30 alle 23,30 circa

"TRA STORIE E MEMORIE"
Laboratorio di psicogenealogia
Nel laboratorio si propongono esperienze e strumenti atti a migliorare la
consapevolezza delle proprie culture familiari, a evidenziarne gli intrecci e i legami
generazionali.
Attraverso la rappresentazione psicodrammatica e la condivisione del gruppo, si
stabiliscono connessioni costruttive, si comprende meglio la propria vita, si rendono
possibili significativi cambiamenti.

UN MERCOLEDI' AL MESE dalle h 20,30 alle 23,30 circa

Colloqui informativi su appuntamento.
Per ricevere in posta elettronica le date e
ulteriori informazioni scrivere
all'indirizzo di nubola@alice.it

Ave Giovanna Ravelli
psicodrammatista moreniana, psicoterapeuta
iscrizione albo psicologi Lombardia n. 9724

STUDIO DI PSICODRAMMA
di Treviso
dott.ssa Maria Silvia Guglielmin
propone:

Scarica locandina: http://www.psicosociodramma.it/Master.pdf
Ulteriori info: www.psicodrammi.net - mariasilvia.guglielmin@gmail.com

Eventi
Internazionali

XVIII Congresso Internazionale IAGP
CARTAGENA 16-21 luglio 2012
Info: www.iagpcongress.org

IV INTERNATIONAL SOCIODRAMA CONFERENCE
IV INCONTRO INTERNAZIONALE DI SOCIODRAMMA

4 - 8 SETTEMBRE 2013
ISEO (Brescia) - ITALIA
Istituto di istruzione Superiore "Giacomo Antonietti - via Paolo VI, 3 - 25049
Iseo (BS)
Camping del Sole - via per Rovato, 26 - Iseo (Brescia)

Comitato Scientifico Organizzativo Promotore:
Chiara Baratti, Franca Bonato, Paola De Leonardis, C hiara De Marino, Gigi Dotti, Vanda Drue tta,
Maurizio Gasseau, Marco Gre co, C lelia Marini, Gae tano Martorano, Enrico Pastore , Ave Maria
Rave lli, W ilma Scategni,Tony Zanardo.
Consultant scientifici:Monica Zure tti, Manue la Maciel, Ronald W iene r, Monica Westbe rg

La Cerimonia di Apertura sarà nella sera di Mercoledi 4 Settembre 2013
La Sociodrama Conference si svilupperà nei giorni 5-6-7 Settembre e terminerà Domenica
8 Settembre alle 13.

e-mail per preiscrizioni e info: sociodrama2013@psicosociodramma.it
webpage: http://www.psicosociodramma.it/SociodramaConference2013.html

Libri novità!
È uscito il numero del 2011 della rivista dell'AIPsiM

PSICODRAMMA CLASSICO

Lo puoi ordinare scrivendo a: segretario@aipsim.it

Sabina Manes

Lo psicodramma. Tecniche e giochi di conduzione
FrancoAngeli ed. Milano 2011
In breve
Un volume fondamentale pe r tutti coloro che conducono o si accingono a condurre psicodrammi.
R icco di sugge rimenti, giochi di riscaldamento, te cniche e test, il libro è uno strumento ope rativo per
passare dalla teoria alla conduzione ve ra e propria.
Presentazione del volume
R icco di sugge rimenti, giochi di riscaldamento, te cniche e test, è questo un testo fondamentale pe r
tutti coloro che conducono o si accingono a condurre psicodrammi. Uno strumento ope rativo pe r
passare dalla teoria alla conduzione ve ra e propria.
Conosce re i fondamenti teorici e la me todologia moreniana non sempre rende ne ce ssariamente
capaci di gestire uno psicodramma. Lo psicodrammatista de ve possede re doti pe rsonali di empatia e
padronanza, de ve e ntrare in contatto con i membri de l gruppo, sentirne gli umori, le emozioni: è
contemporaneamente dire ttore e regista de lla rappresentazione.
L'autrice, che ha sviluppato il metodo triadico di A.A. Schutzenbe rge r, utilizzando la sua lunga
espe rie nza didattica, conduce il le ttore a comprende re come nasce , si sviluppa e si agisce uno
psicodramma e attrave rso i giochi chiarisce il conte sto in cui nascono e le chiavi di lettura dell'azione
che si è andata svolgendo.
Sabina Manes
Psicologa, psicote rape uta, si occupa da 30 anni di conduzione di gruppi di psicodramma sia a live llo
te rape utico sia il come docente nei corsi di spe cializzazione e formazione del Ministe ro de lla Salute .
Ha ideato e condotto nume rose trasm issioni radiofoniche e te levisive pe r il Dipartimento Scuola
Educazione de lla Rai, tra cui "Psicologia de ll'infanzia", "Il bambino e la psicoanalisi" e "La bibliote ca
di Alice ". Dal 1993 ha fondato ed è presidente de ll'Associazione culturale J.L. Moreno a Roma. È
autrice di nume rose pubblicazioni di se ttore tra cui I racconti della Rustica (Guaraldi, 1977), Lavoro
minorile (Save lli, 1987), Come essere più intelligenti (Mondadori, 1994), La mamma è una farfalla,
papà un delfino (Mondadori, 1994). Pe r la FrancoAngeli ha scritto e curato: 83 giochi psicologici per
la conduzione dei gruppi (2002), 68 nuovi giochi psicologici per la conduzione dei gruppi (2007),
Giochi per crescere insieme (2007) e , con A. Carlino Bandine lli, Il disegno del bambino in difficoltà
(2004).
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