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A cura di Cinzia Vinciguerra (referente per il direttivo), Marco Greco e Alessandro Greco

Cari soci e amici,
ecco il primo numero 2014 della newsletter con gli aggiornamenti da parte del
direttivo e le informazioni che ci sono pervenute sulle iniziative organizzate o
realizzate dai soci AIPsiM. Troverete anche altre informazioni di interesse per
chi opera nell’ambito dello psicodramma.
Per rendere la newsletter sempre più aggiornata vi chiediamo di inviare il
vostro materiale o suggerimenti all’indirizzo iniziative@aipsim.it.
Le vostre iniziative saranno così visibili su questa newsletter, scaricabile e
archiviata sul sito web.

In questo numero troverete:
1. Lettera del Presidente di Ivan Fossati
2. Nascita del gruppo di ricerca dell’AIPsiM. Invito al primo incontro.
di Maria Silvia Guglielmin
3. Invito al Convegno annuale dei soci: XII° Incontro di PRIMAVERA
di Lucia Moretto
4. FEPTO Research Committee Meeting: Integrating Research in TrainingImproving Research Competencies of Trainers in Psychodrama Report di M. Greco
5. News su attività organizzate dai soci: aggiornamento sedi locali e
iniziative regionali.
Piemonte
Lombardia
Veneto
Emilia Romagna
6. Eventi internazionali e altri eventi di interesse
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RICORDATEVI DI RINNOVARE L’ISCRIZIONE ENTRO IL 31 MARZO 2014
Bonifico Bancario di Euro 80 (oltre il termine, come fissato dall’Assemblea Generale,
viene applicata la maggiorazione di 80+20 euro) intestato a Associazione 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 scaricando il modulo dal sito www.aipsim.it
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LETTERA DEL PRESIDENTE
DELL’AIPsiM
Milano, 16 marzo 2014

Carissimi soci e amici dell’AIPsiM,
a breve molti di noi si incontreranno a Venezia per l’ormai consueto Incontro di
Primavera giunto ormai alla sua XIIª edizione.
Quest’anno abbiamo voluto cogliere l’occasione di quei giorni per trovare degli
spazi di incontro specifici per i soci, che generosamente offrono le loro
competenze e la propria disponibilità a condurre workshop e seminari a favore di
tutti gli amici che vorranno condividere con noi in una dimensione di Incontro
moreniano.
È per questo che abbiamo inserito il tardo pomeriggio di venerdì 28 marzo per
promuovere tre appuntamenti sociali:
-

dalle 17 alle 19 presso la sede del Don Orione Artigianelli ci sarà il
momento costitutivo del nascendo gruppo di ricerca della nostra
associazione, un comitato che ha avuto una lunga gestazione, ma che è ora
è pronto ad essere un luogo di incontro per tutti i soci che desiderano
lavorare insieme per portare avanti uno dei principi cardini statutari della
nostra associazione: la promozione della ricerca nei suoi molteplici obiettivi
e metodologie nell’ambito dello psicodramma;

-

dalle 19.15 alle 20.15 abbiamo promosso presso la sede del Don Orione
Artigianelli “Conversazioni con Grete”, un incontro speciale aperto ai
soci

con

Grete

Leutz,

nostra

ospite

internazionale,

per

lasciarci

suggestionare ed emozionare dalla sua grande memoria storica sulla figura
di J.L. Moreno;
-

dalle 20.30 ci sarà la cena sociale presso il Ristorante Ae Oche,
Dorsoduro 1414, Zattere, Venezia.
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Sabato 28 e domenica 29 marzo 2014 si svolgerà l’Incontro di Primavera,
l’annuale meeting associativo aperto agli amici e alla cittadinanza.
I soci della sede locale del Veneto, capitanati da Lucia Moretto, hanno lavorato in
questi mesi per realizzare quest’evento che è uno dei momenti più importanti
della nostra vita associativa.
Un grazie di cuore al comitato organizzatore a nome di tutto il Consiglio Direttivo.
Si consulti il sito www.aipsim.it per tutte le informazioni utili.

Nelle pagine seguenti potrete leggere il report di Marco Greco sul Comitato di
Ricerca della Fepto che si è tenuto a Budapest (Ungheria) lo scorso febbraio.

Nei prossimi giorni dal 23 al 27 marzo rappresenterò l’AIPsiM all’Annual Meeting
della Fepto a Obidos (Portogallo), un importante appuntamento internazionale
dove la comunità degli psicodrammatisti italiani potrà confrontarsi oltre i propri
confini e rendersi visibile portando il suo contributo e altrettanto ricevendone.
Al mio rientro, nella prossima newsletter, vi farò un dettagliato report cercando di
trasmettervi l’esperienza vissuta.

In queste pagine leggerete infine i resoconti delle attività promosse dalle nostre
sedi regionali attive (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) nonché le
iniziative promosse dai soci e di interesse per i soci.

Vi auguro una buona lettura con la speranza di vederci presto a Venezia.

Un caro saluto

Il Presidente
Ivan Fossati
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Nascita del gruppo di ricerca: invito al primo incontro
di Maria Silvia Guglielmin, coordinatore del gruppo di ricerca dell’AIPsiM

Cari soci,
come già vi è già stato comunicato, Venerdì 28 Marzo 2013 alle 17.00, nella
bellissima sede di Venezia, dove si terrà il 12° Incontro di Primavera, ci sarà il
primo incontro del GRUPPO DI RICERCA DELL’AIPsiM.
Gli obiettivi che il Direttivo si è posto per questo primo anno di lavoro insieme,
come riportato nella lettera del direttivo del 17 febbraio che pubblichiamo
integralmente di seguito, sono:
-

sensibilizzare i soci AIPsiM al tema della ricerca, uno strumento per
qualificare la professionalità dello psicodrammatista;

-

creare occasioni di incontro tra soci interessati alla ricerca con la
costituzione del gruppo di lavoro, analizzando le aree e le metodologie di
ricerca d’interesse, condividendo la letteratura esistente, gli esiti di progetti
realizzati e le fasi di quelli avviati;

-

evidenziare bisogni formativi sulla ricerca realizzando eventuali occasioni di
apprendimento;

-

creare sinergie tra i soci per realizzare progetti insieme, anche con
istituzioni (università, enti locali, organismi internazionali quali ad esempio
l’RC Fepto).

Sarà bello poter portare avanti questi obiettivi insieme e svilupparne di nuovi in
base alle vostre esigenze.
L’incontro finirà alla 19.30 e poi per chi lo desidera si potrà continuare la serata
con l’aperitivo con Grete A. Leutz e infine con la cena.
Nella speranza di accogliervi numerosi vi Saluto caramente.
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CONVEGNO ANNUALE
DEI SOCI AIPsiM
XII° INCONTRO DI PRIMAVERA

Magia dell'Incontro
Scintille che creano possibilità.
Psicodramma: teatro della GIOIA

VENEZIA 29-30 Marzo 2014
presso il Centro Culturale Don Orione agli Artigianelli

Come sapete lo scopo di questo annuale evento è, da un lato dare agli
psicodrammatisti un'occasione di confronto e di scambio, dall'altro far conoscere
nel territorio lo psicodramma e le sue molteplici possibilità di intervento.

Quest'anno, per la seconda volta, Venezia sarà la città che ci accoglie. Una città
sull'acqua, bellissima e difficile, perché diversa dalle città sulla terra. Il suo nome
ha la stessa radice di VENERE, amore, bellezza, passione, piacere e arte. Il suo
emblema è il Leone Alato, simbolo di forza che si eleva alla spiritualità... Venezia
sarebbe piaciuta a Moreno!
Abbiamo scelto di portare l'attenzione sul concetto di INCONTRO, fenomeno
essenziale nello Psicodramma, e sulla vitalità e la GIOIA che si liberano
nell'Incontro. Il mondo ha bisogno di queste scintille!

Abbiamo la gioia e l'onore di avere come ospite speciale Grete A. Leutz, che non
ha bisogno di presentazioni ed è stata

stretta collaboratrice di J.L.Moreno e

Zerka T. Moreno.
Presenterà un intervento teorico e “con piccola azione” (cit.Leutz) sul tema
“INCONTRO”. Ci sembra importante avere la possibilità di “incontrare” una
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testimone diretta di J.L.Moreno che ci aiuti a comprendere al meglio il valore
esistenziale e le possibilità trasformatrici dello Psicodramma.

Grete A. Leutz

Siamo lieti di avere un altro ospite, Giuseppe (Joe) Quercia, psicologo e
psicodrammatista. Ha tradotto

il libro di J.L.Moreno “Le parole del Padre” e

realizzato il progetto di stamparlo con Produzioni dal basso. Paola De Leonardis lo
introdurrà nello spazio della rivista, sabato pomeriggio alle 14.
In programma ci sono 15 seminari teorici e workshop, condotti da soci AIPsiM, e
4 sessioni aperte condotte dagli allievi al quarto anno di formazione in
Psicodramma.

La plenaria di chiusura sarà a cura del comitato organizzativo AIPsiM Veneto con
la partecipazione straordinaria di Grete Leutz.

Ci auguriamo una numerosa partecipazione e una diffusione contagiosa di
“scintille creative”.

Lucia Moretto
Direttore del AIPsiM Veneto

info e iscrizioni: www.aipsim.it
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FEPTO Research Commitee Meeting Budapest
(Hungary) 27th of February - 2nd of March 2014

‘Integrating Research in Training - Improving
Research Competencies of Trainers in Psychodrama’
RESOCONTO DEL MEETING DELL’ULTIMO
COMITATO DI RICERCA FEPTO sul tema:
“Integrazione dell’aspetto della Ricerca nella Formazione –
Migliorare le competenze della Ricerca nella Formazione in
Psicodramma”.
Report di Marco Greco

27 febbraio – 2 marzo 2014 - Budapest (Ungheria)

L’appuntamento primaverile del Research Committee (RC) della FEPTO si è
svolto a Budapest. Hanno partecipato più di 30 persone provenienti da 16 diversi
paesi europei e mediterranei. I soci AIPsiM intervenuti sono stati Paola De
Leonardis e il sottoscritto. L’’incontro è stato organizzato dalla (carica di storia
che origina da J.L.Moreno e da Zerka) Associazione Ungherese di Psicodramma
nelle persone Fedor Béla (il Presidente), di Gabor Pinter e di Zsusza Marlok; attori
delicati e attenti. Ci ha ospitato la Semmelweis University di Budapest.
Il meeting FEPTO ha visto una serie di contributi di ricerca che brevemente
elenco:
- Hod Orkibi e Bracha Azoulay (Israele):Psicodramma con gli
adolescenti.
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- António Gonzales e Ana Sofia Cruz (Portogallo): Hermeneutic Single Case
Efficacy Design (HSCED) di Robert Helliott - Come iniziare, cosa aspettarsi, quali
benefici?
- Simone Tabib (Israele): Lo Psicodramma nella Supervisione e nella formazione
- uno studio pilota.
- Jutta Fürst e Hannes Krall (Austria): La ricerca nella Formazione.
- Mari Rautiainen (Finlandia): Relazione sullo stato della Ricerca col metodo IPA –
Interpretative Phenomenological Analyses.
- Gabor Pinter (Ungheria): Research workshop on trainer competencies (sviluppo
delle competenze dei formatori di psicodramma).
Gabor Pinter ci ha presentato un elenco di voci che sono la sua sintesi a riguardo
delle competenze che un trainer in Psicodramma deve avere. A seguito della
votazione, sono risultate le più votate le capacità di: creare strutture, settings e
confini chiari; attenzione alle dinamiche di gruppo; integrazione tra teoria e
pratica; capacità di fare errori e lavorare con essi; confini etici; spontaneità;
spiegare la teoria e la pratica; competenze per condurre il lavoro col
protagonista; usare un linguaggio psicodrammatico; creare un ambiente capace
di contenimento e di holding.
Vi è un buon interrogarsi su questa tematica, anche in connessione con il FEPTO
Training Committee, in questo triennio diretto da Reijo Kauppila (Finlandia).
Commento che, anche viste le voci votate meno e che non riporto per non
appesantire il documento, trovo il tutto piuttosto un’ammucchiata di concetti
diversi. Vedremo.
In una risicata unità di lavoro in sottogruppi facenti capo a un comune ambito di
interesse, ci si è potuti confrontare su alcune aree di ricerca. Mi appoggio, qui di
seguito, al report che Paola De Leonardis ha scritto per le prossime FEPTO NEWS
sul sottogruppo da noi pensato e proposto: “Identità, teoria e metodologia dello
Psicodramma Moreniano”. Nel sottogruppo si è discusso su un questionario
precedentemente predisposto sulla base delle categorie psicodrammatiche dell’
HAMPCAS. Il sistema di analisi chiamato HAMPCAS (Helpful Aspects of Morenian
Psychodrama Content Analysis System), che dovrebbe ricevere una validazione
internazionale, era stato precedentemente presentato dal gruppo di ricerca
portoghese (formato da Ana Sofia Cruz, Célia Maria Dias Sales, Gabriela Moita &
Paula Alves - Fernando Pessoa Università / Universidade Autónoma di Lisbona)
nell’ ottobre 2012 durante il Meeting del RC FEPTO di Porto.
L'obiettivo dell’incontro del nostro sottogruppo era quello di esplorare, con l'aiuto
del questionario e assieme ad alcuni psicodrammatisti di diversi Paesi e
Istituzioni, il terreno teorico e pratico comune concernente le azioni di una tipica
sessione di PD e le tecniche connesse. In primo luogo abbiamo illustrato e
fruttuosamente discusso nel loro insieme le categorie dell’ HAMPCAS.
Successivamente il questionario predisposto è stato presentato al fine di
consentirne la compilazione. Non si è avuto, tuttavia, abbastanza tempo per
confrontare e discutere le risposte ottenute; cosa che voleva essere il vero nucleo
del nostro originario lavoro. Speriamo di essere in grado di andare avanti col
compito prefissatoci, nel prossimo incontro del RC FEPTO all’Università Giovanni
Paolo II a Lublino, in Polonia (16 – 18 Ottobre 2014).
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Iniziative

Lettera del direttore Elena Fabris
Carissimi soci,
la sede Piemontese di AIPsiM sta concludendo il lavoro nell’ambito del Progetto
IPAZIA in cui lo psicodramma è stato utilizzato con gruppi di donne vittime di
violenza impegnate in percorsi di reinserimento lavorativo. La partecipazione al
progetto si è rilevata interessante sebbene la collaborazione in una rete ampia e
il raccordo con istanze burocratico-formali ci abbia richiesto attenzioni speciali.
Una importante novità che non abbiamo ancora condiviso oltre regione, è
rappresentata dalla realizzazione di incontri mensili tra i soci, che abbiamo
chiamato LABORATORI, volti a confrontarsi sulle progettazioni in atto a cura dei
soci, a riflettere su aspetti metodologici, a condividere nuove idee e possibilità di
azione. Ai laboratori sono invitati tutti i soci aderenti alla sede locale. Si tengono
secondo un calendario fisso stabilito ad inizio anno: per questo anno in corso
abbiamo scelto di realizzarli di sabato pomeriggio.
Un ulteriore aspetto che ritengo importante condividere, è lo spirito collaborativo
che anima la sede locale piemontese, e la partecipazione di tutti i soci, in modi
diversi, nel promuovere lo sviluppo della sede stessa. Nei mesi passati questa
disponibilità si è tradotta in due tipi concreti di azioni:
- la libera erogazione di contributi economici verso la sede locale, utilizzati a
sostenere le spese amministrative (in particolare di tenuta del conto
corrente);
- il dono di tempo personale per le attività di comunicazione per cui ringrazio
specialmente Cinzia Vinciguerra; e la copertura delle spese vive per il
servizio di ottimizzazione degli strumenti informatici, a cui la comunicazione
del gruppo si appoggia, per cui ringrazio Marco Greco.
Considero questo sentimento di appartenenza al gruppo e lo spirito collaborativo
un valore aggiunto che motiva l’adesione ad AIPsiM Piemonte.

Potete consultare il calendario delle iniziative sul sito www.aispimpiemonte.it
e seguirci sulla pagina facebook AIPsiM Piemonte.
Un augurio a tutti!
Elena Fabris
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SESSIONI APERTE DI
PSICODRAMMA MORENIANO
Condotte dal dott. Marco Greco
(Psicologo, Psicoterapeuta, responsabile dello Studio di Psicodramma di Torino)

sede: Teatro di Psicodramma
via San Domenico, 16 Torino
Ore 20.30-23.30
La sessione aperta di psicodramma è un incontro di crescita personale, una sperimentazione
attiva in piccolo gruppo 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.

Martedì:
5 novembre
10 dicembre
14 gennaio
11 febbraio
11 marzo
08 aprile
12 maggio
10 giugno
La partecipazione è gratuita. E’ richiesta l’iscrizione.
Si può partecipare ad una singola sessione o a tutte le sessioni previste in calendario.

Per informazioni ed iscrizioni:
Dott. Marco Greco
Tel 011.4369100 / 338.5346848
Email: info@aipsimpiemonte.it
www.aipsimpiemonte.it
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Propone per l’anno 2013/2014

SESSIONI APERTE DI
PSICODRAMMA MORENIANO
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.

Giovedì:
12 dicembre
30 gennaio
27 febbraio
3 aprile
8 maggio
5 giugno
La partecipazione è gratuita.
Chi vuole potrà eventualmente contribuire alla vita della Sede piemontese dell’AIPsiM
con una libera offerta, in base alle possibilità e al desiderio di ciascuno.
E’ richiesta l’iscrizione.

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

cinziavinciguerra@tiscali.it
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TEATRO DI PSICODRAMMA – Via S. Domenico, 16 Torino

“Il Signore Dio è la mia forza, rende i miei piedi come quelli delle cerve e
sulle alture mi fa camminare” (Ab 3,19)
SESSIONI APERTE DI PSICODRAMMA BIBLICO:
12 NOVEMBRE 2013
17 DICEMBRE 2013
21 GENNAIO 2014

Ciascun incontro propone di approfondire un
testo narrativo dell’Antico o del Nuovo
Testamento con lo scopo di aiutare i
partecipanti a collegare la propria vita con la
Parola di Dio cogliendo in quest’ultima il
messaggio di speranza e di salvezza che è
rivolto ad ogni uomo, credente o non credente.

18 FEBBRAIO 2014
18 MARZO 2014
15 APRILE 2014
20 MAGGIO 2014

Dalle 21.00 alle 23.00

Conduttore degli incontri: Beppe Bertagna, biblista e psicodrammatista
Luogo: Teatro di Psicodramma del dott. Marco Greco
Via S. Domenico, 16
Torino
Lo Psicodramma Biblico mette in scena testi narrativi della Bibbia utilizzando il metodo
dello Psicodramma Classico di J.L. Moreno. Interpretando i ruoli dei personaggi biblici,
ciascuno può cogliere il patrimonio di umanità e il valore terapeutico di questi testi.
Ai partecipanti è richiesta la disponibilità a coinvolgersi in prima persona e un
abbigliamento comodo.
Quota di partecipazione ad ogni incontro (non obbligatoria): € 5.
(Non è necessario partecipare a tutti gli incontri)

Informazioni e iscrizioni: Beppe Bertagna, 329-4437101
Bertagna.b@gesuiti.it
15
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“STIAMO CRESCENDO IL FUTURO !”
Cosa hanno in comune genitori, nonni, insegnanti, educatori?
La responsabilità di crescere ed educare bambini e ragazzi, gli adulti di domani. Un compito
importante che si compie un giorno alla volta.
AIPsiM Piemonte propone un ciclo di incontri per confrontarsi sul comune compito di educare e
crescere bambini e ragazzi. Serate in cui gli “esperti” sono i partecipanti stessi, guidati nel condividere
esperienze, credenze, desideri attraverso le tecniche attive dello psicodramma e del sociodramma.
Con psicodramma e sociodramma i partecipanti sperimentano attività accoglienti ed espressive
volte a conoscere meglio sé stessi, a rappresentare e condividere il proprio modo di intendere ed
agire il compito educativo all’interno dei differenti ruoli che vivono.
Incontri quindicinali di Mercoledì - ore 20:30 - a Casa Paradigma – Via Taggia 25/a Torino
Informazioni: elena.fabris@yahoo.it – 347.0444787 – www.aipsimpiemonte.it
La partecipazione alle serate prevede un contributo economico a offerta libera
A condurre gli incontri è Elena Fabris, formatrice esperta di metodi attivi, Direttore di AIPsiM Piemonte
(www.aipsimpiemonte.it)
Su richiesta sarà possibile organizzare un servizio di intrattenimento per i bambini i cui costi saranno
ripartiti tra gli utilizzatori: si prega di prendere contatto in anticipo per agevolare l’organizzazione.
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Al teatro delle Emozioni
presenta:

Mi sento…dunque sono

Riprendono le sessioni aperte di psicodramma in Cascina Roccafranca!
Le sessioni aperte favoriscono l’Incontro tra le persone, che faranno un'esperienza di
gruppo mettendosi in azione e giocando diversi ruoli.
Il percorso è rivolto a tutti, purché adulti.
QUANDO?

primo Venerdì del mese
(ad eccezione 08/11/13-10/01/14-09/05/14)
Dalle ore 20,50 alle ore 23,00

DOVE?

Cascina Roccafranca, via Rubino n.45 TORINO
Salone delle feste

La partecipazione è a titolo GRATUITO
(fatto salvo un contributo annuo di euro 10 per l'utilizzo dei locali)
Al teatro delle Emozioni è formato da psicodrammatiste diplomate (Anna Bogliolo e Cristina Rettegno) e allievi
della scuola di Psicodramma di Torino (Paola Battaglino, Emanuela Di Novo, Riccardo Barengo, Tiziana Grasso
e Daniela Boero)
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Via mail (preferibile) o telefonicamente
alteatrodelleemozioni@gmail.com
Emanuela Di Novo e Paola Battaglino
393 9026263
335 6397297

18

LOMBARDIA
Lettera del direttore Ivan Togni

Carissimi amici e soci di AIPsiM regionali,
è con particolare piacere che vi aggiorno sugli sviluppi di due linee progettuali
che, come anticipatovi in precedenti comunicazioni, erano all’attenzione del
gruppo regionale.

1.

-

2.

Partecipazione al MIP
Vi posso confermare che AIPsiM Lombardia sarà presente sia nella provincia
di Milano (referente: Paola Vallani) sia nella provincia di Cremona
(referente: Ivan Togni).
A Cremona le date sono già fissate e porteremo:
8 maggio 2014: un workshop di Teatro Integrato, con la collaborazione
della Coop. Soc. “Il Fontanile” di Milano
27 maggio 2014: una sessione aperta di psicodramma classico
30 maggio 2014: una performance di Playback Theatre entro l’intervento
“L’amore violento”, in collaborazione con la compagnia di Pavia e con
l’Associazione locale contro la violenza sulle donne.
Progetto Professionalità
Vi confermo che nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno, saranno programmati
3 interventi a carattere strettamente professionalizzante a cura di
psicodrammatisti esperti.
Essi condivideranno parte della professionalità da loro acquisita sul campo
e maturata all’interno della loro specifica area di intervento.
Ulteriori dettagli a breve.
A marzo, in occasione dell’Incontro di Primavera, scadrà il mio mandato di
direttore di sede locale.
Sarà mia cura nei giorni immediatamente successivi fissare una data in cui,
in una riunione locale, si possano valutare e votare nuove candidature!
Nella speranza di vedervi presto partecipi e sempre più attivi, vi saluto
caramente.
Per AIPsiM Lombardia
Ivan Togni
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CENTRO STUDI DI PSICODRAMMA E METODI ATTIVI
Teatro di Psicodramma - via Montevideo 11, 20144 Milano –Tel./fax 02.463618 –
cspsicodramma@fastwebnet.it
www.centrostudipsicodramma.it

Sezione: Laboratori di Formazione – Responsabile: Paola de Leonardis

Domenica 13 APRILE 2014 – ore 10,00-13,30 e 15,00-17,00

Relazioni: un colpo d’ala
Dalla comunicazione affettiva alla spontaneità
Conduttore: Antonio Zanardo
psicodrammatista, educatore, formatore
Relazioni cristallizzate, da rimuovere, da rinverdire, sia sul piano sociale che personale.
Le difficoltà di comunicazione condizionano spesso l’instaurarsi di dinamiche relazionali
chiuse e ripetitive, bloccando la spontaneità. Allo sviluppo della spontaneità lo psicodramma
arriva attraverso il gioco, e giocando in scena con le nostre relazioni chiuse e difficili
riescono ad emergere nuove visioni mentali e ad aprirsi le porte del cuore.
Sede del Laboratorio Via Montevideo 11, 20144 Milano (MM2, Stazione S.Agostino).
Metodologia di conduzione Approccio psico-sociodrammatico, integrato da fondamenti
psicodinamici, con tecniche di valorizzazione dell’espressività.
Suddivisione dei lavori Tutto il Laboratorio ha carattere esperienziale.
Mattino: esplorazione psicodrammatica del tema attraverso il gruppo e
attraverso il lavoro con un protagonista.
Pomeriggio: approfondimento dei temi emersi il mattino attraverso lavori
psicodrammatici con altri protagonisti.
► I Laboratori sono aperti a tutti. Si rilasciano attestati di partecipazione.
► E’ possibile iscriversi solo al mattino oppure alla giornata intera.
► Organizzazione: Scuola di Psicodramma e Conduzione di Gruppo con Metodi Attivi di Milano.
Costo del Laboratorio
Solo mattino: ore 10,00-13,30: € 60,00 (più Iva).
Giornata intera: ore 10,00-17,00: € 80,00 (più Iva).
Registrazione e pagamento: mezz’ora prima dell’inizio del Laboratorio (ore 9,30).
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.
Il numero dei posti è limitato.
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CENTRO STUDI DI PSICODRAMMA
SCUOLE DI PSICODRAMMA DI BRESCIA E DI MILANO

Incontro Residenziale di Psicodramma

IL GIUDICE….IN PENSIONE
L’ala della libertà
Dentro ognuno di noi vive un giudice, più o meno severo, che spesso guida il nostro
cammino. Questa preziosa parte di noi può, però, diventare molto invasiva e impedire al
giardino della nostra anima di fiorire, privandoci del piacere dell'incontro, dell'esplorazione,
della trasgressione.
In questi casi, trovare il modo e l'energia per mettere in pensione il giudice significa rinnovare
la spinta vitale, la spontaneità, i colori della vita. Lo psicodramma è la strada elettiva verso la
sospensione del giudizio.

MONIGA DEL GARDA (BS)
Da venerdì 30 maggio (sera) a lunedì 2 giugno (mattino) 2014
L’INCONTRO RESIDENZIALE di PSICODRAMMA si tiene presso il Residence
GREEN PARK VILLA FERRETTI di Moniga del Garda.
L’iniziativa nasce in risposta alle esigenze formative di coloro che operano in ambito sanitario,
psicosociale ed educativo, ma è rivolta a tutti quanti intendano vivere un’esperienza di gruppo
orientata alla conoscenza di sé e allo sviluppo personale.
Le sessioni psicodrammatiche si alternano a momenti di rilassamento in ambiente naturale,
in riva al lago, con ampio parco e piscina.

Conduttori Paolo Carrirolo, Laura Consolati, Paola de Leonardis
Metodologia Psicodramma classico moreniano, sociodramma, role playing, role-training, tecniche
sociometriche e di espressione artistica.

Costi per i partecipanti non iscritti alle Scuole
Partecipazione al laboratorio: € 200,00 (+ Iva), più alloggio e pensione completa.
Sarà applicato uno sconto di € 50,00 per studenti universitari o di altre scuole di
psicodramma

Costi alberghieri
Pensione completa per 3 giornate: €53,00 al dì in camera doppia; € 60,00 in camera singola.
Stessi prezzi per alloggio e pensione completa per gli accompagnatori che non partecipano ai
laboratori.
Chi avesse la possibilità, può provvedere ad un alloggio altrove per suo conto.
Gli iscritti dovranno provvedere direttamente alla prenotazione alberghiera telefonando
a:
Villa Ferretti, via del Magone 15, Moniga – Tel./Fax: 0365/ 502681
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PROGRAMMA
Venerdì 30 maggio 2014
16,00 –19,00

REGISTRAZIONI

21,00 – 23,00 Plenaria di accoglienza, di conoscenza reciproca e di introduzione
alla metodologia psico-sociodrammatica
Sabato 31 maggio 2014
9,00 – 12,00 Due sottogruppi in contemporanea condotti da
Laura Consolati e Paola de Leonardis
15,00 – 18,00 Due sottogruppi in contemporanea condotti da
Laura Consolati e Paola de Leonardis
Domenica 1° giugno 2014
9,30 – 12,30 Grande gruppo condotto da Paolo Carrirolo
15,00 – 17,00 Guardiamoci dentro: una sessione di riflessione comune sul tema e sulle
metodologie psicodrammatiche impiegate (aperta a tutti, obbligatoria per gli
allievi delle scuole di psicodramma).
Dopocena, facoltativa: proiezione di film sul tema, seguita da riflessioni insieme
Lunedì 2 giugno 2014
10,00 – 12,30 Sociodramma in plenaria con condivisione e chiusura sul tema
13,00 – Pranzo e partenza

Moniga del Garda si raggiunge da Desenzano (BS), con l’autobus per Salò dalla stazione delle
ferrovie, o con il traghetto dal porto di Desenzano.
Per chi arriva dall’autostrada: all’uscita di Desenzano, si prende la statale per Salò. L’albergo
residence “Green Park Villa Ferretti” è in via Magone 15 in Moniga (tel. 0365 502681). Ampio
parcheggio. Grande giardino con piscina, vista lago.

La prenotazione alberghiera personale presso Villa Ferretti (tel. 0365 502681) va fatta entro
la medesima data, dichiarando la propria partecipazione all’Incontro Residenziale di
Psicodramma per ottenere le agevolazioni economiche.
Si effettua servizio di Carte di Credito.

Informazioni e Iscrizioni – L’iscrizione va effettuata al più presto e comunque non
oltre il 20 maggio 2014 a:
- Centro Studi di Psicodramma di Milano: tel. 027463618 , e-mail: cspsicodramma@fastwebnet.it
- Scuola di Psicodramma di Brescia: 030/294173 – laura@playback.it
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GRUPPI DI PSICODRAMMA
PER BAMBINI E ADOLESCENTI

PER OFFRIRE AL PROPRIO FIGLIO/A UN LUOGO IN CUI......
Essere sostenuto nel contattare e affrontare le piccole e grandi fatiche della crescita.
Vivere un'esperienza di gruppo e condividere le proprie emozioni.
Coltivare la propria spontaneità e creatività.
Sperimentare nuovi modi di stare con se stessi e con gli altri.

COS'È LO PSICODRAMMA
È un approccio psicologico di gruppo, che utilizza l'azione e la rappresentazione scenica per dare vita al proprio mondo
interno, esprimendolo attraverso tecniche differenti a seconda delle diverse fasce d'età: gioco, travestimenti, storie,
marionette........ per i più piccoli; giochi di ruolo, maschere, messa in scena di eventi accaduti o immaginati......... per i più
grandi.
Permette di trovare nuove strade da percorrere, con occhi nuovi e nuove risorse.
PER CHI
I gruppi psicoterapici si rivolgono a bambini, preadolescenti o adolescenti che attraversano un momento di difficoltà o
vivono uno stato disagio personale, ma sono indicati anche per chi desidera semplicemente un contesto in cui ampliare le
proprie capacità di esprimersi e stare con gli altri.
DOVE
A Cusano Milanino, in via Adda 13
QUANDO
Il lunedì pomeriggio, con i seguenti orari:
ore 16.15-17.15 preadolescenti-adolescenti
ore 17.45-18.45 bambini
Il percorso, partito il 30 settembre 2013, proseguirà fino a giugno e sarà riproposto nuovamente dopo le vacanze
estive.
Sono ancora possibili nuovi inserimenti.
COSTI
35 € a incontro per partecipante
CONDUTTRICI:
Dott.ssa Valentina Mascia, Psicologa, Psicoterapeuta, Psicodrammatista
Dott.ssa Patrizia Meola, Psicologa, Psicodrammatista
PER INFO E ISCRIZIONI
Dott.ssa Mascia: 338 3831261
Dott.ssa Meola: 333 3270734
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LE NOSTRE STORIE
Quali sono le storie che ti prendono in modo particolare? Alcune ti ricordano momenti della tua vita,
altre invece ti intrigano e basta La trama, l'ambientazione, i personaggi ti colpiscono, ne subisci il
fascino. Non ne sai la ragione ma una parte di te vuole vivere la storia in prima persona. Così ti
identifichi in un personaggio, a volte per vivere fino in fondo il suo ruolo, altre perchè lo vuoi
modificare. Gli incontri di questa stagione parleranno di favole, miti, commedie, novelle, film.
Metteremo in scena la storia e la rivivremo in modo nuovo. Utilizzeremo le nostre abilità artistiche per
focalizzare le parti del racconto che ci affascinano, poi le metteremo in scena con modalità
psicodrammatiche. Non occorre saper recitare e tantomeno saper dipingere o scolpire: basta la voglia
di star bene assieme.

•
•
•
•
•

Lunedì 23 Settembre Pollicino
Lunedì 28 Ottobre La storia di Amore e
Psiche
Lunedì 25 Novembre Teseo e il labirinto
Lunedì 16 Dicembre La patente
Lunedì 20 Gennaio Barbablù

•
•
•
•

Lunedì 24 Febbraio Lisabetta da Messina
Lunedì 24 Marzo Il mito di Dafne e Apollo
Lunedì 28 Aprile Casablanca
Lunedì 19 Maggio Il brutto anatroccolo

Gli incontri iniziano alle 20,45, finiscono alle 23 e si tengono presso il Caffè Letterario – Primo Piano
Via Beccaria, 10 (tra P.zza Loggia e P.zza Duomo)
t 0305031091 BRESCIA
E’ POSSIBILE PARTECIPARE ANCHE AD UN SOLO INCONTRO
Ai partecipanti viene chiesta la tessera ARCI e un contributo, per l'acquisto dei materiali necessari e
delle attrezzature, di 7 Euro ad incontro. Per iscriverti manda un email a: vloda@psicodramma.info
entro il sabato che precede l’incontro.
Il gruppo è condotto da Valerio Loda. Ha completato la scuola di Psicodramma e arte di Brescia ed è
membro dell’AIPSM Associazione Italiana Psicodrammatisti Moreniani. E’ attore della
compagnia di Playback Theatre “Fare e Disfare” di Brescia
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con il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale di Provaglio d’Iseo

TREDICESIMA EDIZIONE

Le relazioni sulla scena
“L’arte non riproduce il visibile, lo crea”

(Paul Klee)

10 incontri di
PSICODRAMMA PUBBLICO
condotti da Luigi

Dotti

In questa edizione di Le Relazioni sulla Scena gli psicodrammi prenderanno spunto ogni
sera da un pittore diverso che ci ispirerà nell’esplorazione del tema della serata.

CALENDARIO 2013 – 2014
1-Giovedi 19 settembre ore 20.30
“Le famiglie” – Fernando BOTERO

6 – Giovedì 20 febbraio ore 20.30
“La malattia / il dolore” Frida KAHLO
marzo ore 20.30

2-Giovedi 24 ottobre ore 20.30
“L’ambiguità” - René MAGRITTE

7 - Giovedì 20
“Il diavolo e l’acqua santa” -

3-Giovedi 21 novembre ore 20.30
“La pazzia/la solitudine” -

8 – Giovedì 17 aprile ore 20.30
“La paura” - Edvard MUNCH

Francisco GOYA

Antonio LIGABUE

9– Giovedì 15 maggio ore 20.30

4 – Giovedì 19 dicembre ore 20.30
“L’infanzia” - Mary CASSATT

“Il lavoro”- Jean-Francois MILLET
10 - Giovedì 12 giugno

“Il tempo” -

5 – Giovedì 16 gennaio ore 20.30
“Il cambiamento” - Lucien FREUD
Scarica il pieghevole
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ore 20.30

Salvador DALI’

STUDIO DI PSICODRAMMA COLLEBEATO
Via Roma 118 - 25060 Collebeato (Brescia)
Tel. 030-2510853 – 339.7077122 email: avegiovannaravelli@gmail.com

Lo specchio della luna
Gruppo di sociopsicodramma al femminile
di giovedì, ogni 15 giorni
Lo specchio della Luna è il tema-contenitore che accompagna il gruppo delle donne, in un clima di
condivisione e di parità, nella ricerca e nell'espressione di risorse e energie creative, per migliorare
la consapevolezza delle relazioni verso il mondo e rafforzare il proprio valore e l’autostima.

TRA STORIE E MEMORIE
Incontri di psicogenealogia
di martedì, ogni 15 giorni
Lo scopo del laboratorio di psicogenealogia è quello di migliorare la consapevolezza delle proprie
radici e delle culture familiari, evidenziare gli intrecci e i legami transgenerazionali rendendo
possibili nuove e costruttive connessioni.

Sono previste serate di presentazione libere e gratuite, obbligatoria l'iscrizione.
Per ricevere informazioni più specifiche, per essere inseriti nell'indirizzario e per conoscere le
successive iniziative, scrivere a: avegiovannaravelli@gmail.com

Ave Giovanna Ravelli
iscrizione albo psicologi Lombardia n. 9724
psicodrammatista moreniana, psicoterapeuta
docente a contratto Università Cattolica di Brescia
perfezionata presso l'Accademia di Psicogenealogia di Bologna
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ARCIGAY
La Salamandra

CORSO DI FORMAZIONE COUNSELING TELEFONICO PER SERVIZIO DI
TELEFONO AMICO LGBT
ll corso ha lo scopo di formare al counseling telefonico ispirato al metodo rogersiano gli
operatori del telefono amico LGBT dell’arcigay di Mantova.
Il corso è in parte tecnico-pratico e in parte esperienziale, pertanto si richiede una
disponibilità a mettersi in gioco sia sul piano personale e sia sul piano della crescita di
gruppo.
La durata è di 8 incontri di 2 ore ciascuno e si svilupperà sui seguenti piani:
a) Piano di lavoro “sul sé” in cui ci saranno momenti di conoscenza di sé attraverso
attività esperienziali ad hoc.
b) Piano dello sviluppo e della crescita e della coesione del gruppo.
c) Apprendimento delle tecniche del counseling applicato al servizio telefonico menti
teorici e tecnico-pratici. I principali argomenti che verranno affrontati sono:
- Principi base della comunicazione.
- Il significato dell’aiuto nel counseling.
- Le tecniche e gli strumenti del counseling nel colloquio di aiuto.
- Le maggiori difficoltà operando in ambito LGBT (le situazioni di maggior
criticità).
Conduttore:

Ermanno Marogna – Counselor e psicodrammatista

Per adesioni/info: Massimo 347 12 62 709
Luogo:

Arcigay La Salamandra - VIA ARRIVABENE 22 - MANTOVA

Calendario:

Il corso si tiene di martedì in orario 21.00 – 23.00 nei giorni:
11 febbraio 2014
25 febbraio
11 marzo
25 marzo
08 aprile
22 aprile
13 maggio
27 maggio

Ermanno Marogna, Counselor e direttore di psicodramma
cel. 349 4641139
email: formazionelgbt@yahoo.it
www.sostegnogay.it - www.ermannomarogna.it
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VENETO
Lettera del direttore Lucia Moretto

Cari soci AIPsiM
le energie del AIPsiM veneto continuano ad essere investite totalmente
nell'organizzazione dell'Incontro di Primavera.
Grazie alla disponibilità di soci e allievi delle scuole di psicodramma avremo 15
laboratori e 4 sessioni aperte.
A dodici giorni dall'evento ci sono oltre 65 iscritti, questo ci fa essere fiduciosi
sulla partecipazione. I soci che hanno dato la loro adesione sono una minoranza
perciò... affrettatevi!
Oltre a Grete Leutz, ospiteremo “Le parole del Padre” di J.L.Moreno, finalmente
tradotto in Italiano. Sarà con noi Giuseppe (Joe) Quercia, psicologo e
psicodrammatista, che ha curato la traduzione e raggiunto l'obiettivo di
stamparlo, con il progetto “produzioni dal basso”. Sarà presentato da Paola de
Leonardis all'interno dello spazio dedicato alla rivista.

Mi auguro che riusciremo a far funzionare tutto al meglio!
Continuate ad invitare colleghi o appassionati. Credo che sia veramente una
grande opportunità partecipare a questo evento.

Arrivederci a Venezia!

Lucia Moretto
Direttore sede locale Veneto
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Teatro di Psicodramma di Treviso
vicolo biscaro 1 (laterale di Borgo Cavalli) Treviso
mariasilvia.guglielmin@gmail.com; 3485411367

Sessioni Aperte di Psicodramma Classico a Treviso
La Sessione Aperta ha lo scopo di permettere alle persone di sperimentare lo psicodramma,
di conoscersi più in profondità e avere la possibilità di conoscere in un modo nuovo e diverso
altre persone.
La partecipazione ha un costo di 15,00 euro ad incontro.
Per chi si iscriverà a tutti gli incontri il costo è di 60,00 euro.
CALENDARIO
3) 20 MARZO ore 20.00 «LA STRADA CHE VORREI PERCORRERE»
4) 10 APRILE ore 20.00 «SORPRESE DENTRO DI NOI»
5) 15 MAGGIO ore 20.00 «PRIMAVERA DENTRO E FUORI»
PER INFORMAZIONI
Dott.ssa Nicoletta Gola
nicogola@gmail.com
3460829541

SOCIODRAMA AND STORY IN CHILDREN’S GROUPS 30/31 Maggio e 1
Giugno 2014 conduce Rebecca Walters
Il Sociodramma è un metodo naturale, potente e divertente per aiutare i bambini a sviluppare
capacità di problem solving e di sperimentare nuovi ruoli e comportamenti. Aiuta i bambini ad
imparare a regolare se stessi, sviluppare l'autocontrollo e ad esprimere in modo sicuro e
appropriato forti sentimenti.Il Sociodramma e le storie possono essere utilizzati per risolvere i
problemi sociali che possono sorgere in aula e sul campo da gioco come la lotta, il bullismo e
l'intolleranza. può anche essere utilizzato per affrontare i tipi di problemi che comunemente
vengono affrontati nel counselling e gruppi di terapia come trattare l'abuso tra fratelli, la morte
o il divorzio dei genitori etc...
E' inoltre utile per insegnare le abilità sociali e di problem solving per gli studenti con diverse
capacità.
Questa formazione professionale offrirà ai partecipanti l'opportunità di conoscere gli
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adattamenti del metodo sociodrammatico che funziona particolarmente bene con i gruppi di
bambini dai 5 agli 11 anni.
I partecipanti apprenderanno a dirigere il sociodramma utilizzando una sedia, due sedie e il
lavoro con scene brevi. Si affronteranno anche il riscaldamento, la condivisione e la gestione
di gruppi di bambini.
Rebecca Walters ha oltre 30 anni di esperienza nell'utilizzo del sociodramma e psicodramma
con i bambini, adolescenti ed adulti in psichiatria
Andate al sito per saperne di più www.studiopsicopedagogico.com
Action Methods con gli adolescenti 13-14 Settembre 2014
PSICODRAMMA, SOCIODRAMMA E METODI ATTIVI CON GLI ADOLESCENTI
Condotto da Maria Silvia Guglielmin
Lo psicodramma è un metodo elettivo per lavorare con gli adolescenti.
Sia in campo educativo che in campo terapeutico lo psicodramma offre la possibilità
all'adolescente di vivere in un contesto di gruppo empatico, nutriente, dove ci si sente
riconosciuti, valorizzati e apprezzati. Un luogo dove poter manifestare se stessi, raccontarsi
e crescere bene con gli altri.
I metodi d'azione offrono l'opportunità al professionista di coinvolgere i ragazzi/e nelle
tematiche proposte. Gli adolescenti si sentiranno protagonisti di ciò che sta accadendo
costruendo insieme all'insegnante, all'educatore o al terapeuta il percorso.
I contenuti che saranno trattati:
- Il valore del gruppo per l'adolescente
- il gruppo di psicodramma
- Il Teatro Spontaneo
- Dal Teatro Spontaneo al Sociodramma
- l'utilizzo del Sociodramma
- lo psicodramma quando e come usarlo (scuola, gruppi di crescita e psicoterapia)
- L'utilizzo delle tecniche espressive con gli adolescenti
- L'importanza del lavoro con il simbolo con gli adolescenti
Conduce: Maria Silvia Guglielmin, psicologa, psicodrammatista, docente nella
Scuola di Psicodramma di Milano
Costo:
Iscrizioni entro 31 Agosto 2014 150 euro più il 2% di cassa di previdenza,
più 2 euro di marca da bollo per un totale di 155,00 euro (per chi ha partita iva
la quota da versare è di 125,00 euro)
Iscrizioni dopo il 31 Agosto 2014 180 euro più il 2% di cassa di previdenza,
più 2 euro di marca da bollo per un totale di 185,6 (per chi ha partita iva
la quota da versare è di 149,60).
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STUDIO DI PSICODRAMMA di PADOVA
Dott.ssa Maria Giardini cell.3397408864
www.studiopsicodramma.it

- COLLOQUI INDIVIDUALI DI PSICOTERAPIA
con lo Psicodramma a due e il Disegno onirico
“La vera felicità è la pace con sè stessi , e per averla, non bisogna tradire
la propria natura”
(Mario Monicelli)

Tariffe agevolate per cassa integrati e disoccupati.

Per info e appuntamenti:
Dott.ssa Maria Giardini cell. 339 74 08 864

Sessioni dimostrative di P S I C O D R A M MA
- MERCOLEDI' 9 APRILE ore 21.00

"A un passo dalla felicità
- GIOVEDI' 7 MAGGIO ore 21.00

"Come in una favola"

Come in una fiaba....Fiabe e psicodramma:l'immaginario in scena
"Le fiabe sono lo specchio del mondo e della vita e vi si impara ogni sorta di cosa sugli animali, sulla gente, sulle gioie e
sulle disgrazie degli uomini. (Gianni Rodari)
Sessioni rivolte ad un pubblico adulto per riscoprire la magia dell’incontro con l’altro attraverso la fiaba.

GIOVEDI’ 27 MARZO ore 21,00-23,15
“ POLLICINO “
GIOVEDI’ 10 APRILE ore 21,00-23,15 “ IL GATTO CON GLI STIVALI ”
GIOVEDI’ 24 APRILE ore 21,00-23,15 “ HANSEL E GRETEL “
E’ possibile partecipare anche ad un unico incontro.

Laboratorio di psicodramma per ritrovare la GIOIA nei momenti di
crisi - 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)

Le sessioni si svolgeranno a cadenza settimanale ogni LUNEDI' dal 17 Marzo al 26
Maggio 2014 ore 21.00-23.00

Lavoro e Benessere
Vivere il cambiamento in un mondo di ansie globali...
Ciclo di 4 incontri di Psicodramma per affrontare le tematiche legate
all'ansia nella nostra vita quotidiana.
Le sessioni si svolgeranno a cadenza quindicinale di MERCOLEDI' dal 2 APRILE al 19 MARZO

- 2 Aprile "PAURA E DESIDERIO ore 21.00 -23.00
- 16 Aprile "SOS CONFLITTI" ore 21.00 -23.00
- 30 Aprile "LE MIE RISORSE" ore 21.00 -23.00
- 14 Maggio "CAMBIARE"ore 21.00 -23.00

31

a cura di Gabriella Pierobon & Coordinamento di AIPsiM ER

STUDIO DI PSICODRAMMA
di Piacenza
Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti
diretto da Anna Boeri
propone:
CRISI E CAMBIAMENTO: ALLA SCOPERTA DELLE PROPRIE RISORSE
17 e 18 maggio 2014
prima giornata 9.30 - 13.00/ 14.00 - 18.00
seconda giornata 9.00 - 13.00
Nei momenti di crisi ognuno di noi si trova di fronte a nuovi compiti evolutivi che lo
portano necessariamente ad attraversare una soglia che conduce a nuovi equilibri.
Prendere decisioni ed assumere la responsabilità delle proprie scelte nella crisi
consente di conoscere noi stessi più in profondità , di contattare e di riscoprire le parti
migliori di noi, le nostre risorse che spesso sono nascoste dai nostri limiti più evidenti.
L'alleanza con le risorse interne ed esterne di cui si dispone consente di creare nuove
forme di vita più funzionali e soddisfacenti.
Conduttore: Anna Boeri

Per informazioni e prenotazioni (è necessario confermare la propria presenza):
Promotore Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti
Telefono 0523/498594
email info@cppp.it

fax 0523/498594
indirizzo web www.cppp.it
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STUDIO DI PSICODRAMMA
di Savignano sul Panaro
diretto da Daniele Reggianini
propone:

**********

GRUPPO CONTINUATIVO
condotto da Daniele Reggianini
Incontro di rete, gruppo allargato condotto con modalità attive
Lunedì, a frequenza quindicinale
**********

GRUPPO CONTINUATIVO
condotto da Daniele Reggianini
In convenzione con l'Asl di Modena,
per il trattamento di problematiche complesse di dipendenza patologica,
eventualmente associate a comorbilità psichiatrica.
Mercoledì e Venerdì, a frequenza settimanale
**********

GRUPPO CONTINUATIVO
condotto da Daniele Reggianini
Gruppo continuativo di Psicodramma Moreniano,
per la crescita e lo sviluppo personale
Tutti i martedì

Studio di Psicodramma di Savignano sul Panaro
Via don Gherardi 1 (già via Gramsci 25)
Savignano sul Panaro (Modena)
Per informazioni tel. 340 8022601
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STUDIO DI PSICODRAMMA
Via L. Valeriani, 14 Bologna
PSICODRAMMA: l’incontro tra psicologia e teatro

Opera di Kry

Gruppo Continuativo di Sostegno Psicologico
a orientamento Psicodrammatico
Condotto da

Dott. Diana Botti
LO PSICODRAMMA CLASSICO O MORENIANO
Lo psicodramma è un metodo d'intervento, con le persone e con i gruppi, che attiva esperienze di interazione;
propone e accompagna la rappresentazione scenica del loro mondo interiore;
stimola e favorisce l'arricchimento delle capacità relazionali e l'ampliamento
della conoscenza propria e dell'altro.
Lo psicodramma persegue lo sviluppo delle risorse e la realizzazione delle potenzialità, individuali e collettive.
Gli incontri si terranno
presso lo Studio di Psicodramma
tutti i giovedì dalle 19.30 alle 21.30.
Si lavora senza scarpe, è richiesto un abbigliamento comodo.

Per informazioni e iscrizioni
Botti Diana
tel. 339 1614413
bottidiana@hotmail.com
34

Eventi internazionali
ed altri appuntamenti di
interesse
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Le maschere e la pratica della cura
Torino, 10 – 11 maggio 2014
Conduttore

Dr. Mario J. Buchbinder
(INSTITUTO DE LA MASCARA DI BUENOS AIRES)

Metodologia
Seminario esperienziale e di riflessione condotto attraverso la metodologia
psicodrammatica con l’ausilio di oggetti mediatori, maschere e strumenti espressivi,
corporali, plastici, letterari e scenici.
Le maschere, il corpo e la scena sono i tre elementi che concorrono alla definizione
dell’identità personale e professionale e permettono una revisione fortemente
elaborativa dei temi propri del seminario.

Obiettivi
A partire dall’esperienza e dalla riflessione, i partecipanti potranno avvicinarsi alla
tematica proposta nelle situazioni concrete di lavoro.

dott. Mario Buchbinder
Medico, psicodrammatista e psicanalista argentino, dirige a Buenos Aires L’”Instituto
de la mascara” all’interno del quale viene svolta, attività terapeutica e formativa
con tecniche corporee ed espressive. Nel suo lavoro utilizza una modalità che lui
stesso definisce “psicodrammatica, smascherante, corporea, psicoanalitica,
espressiva” (Poética del Desenmascaramiento, Editorial Planeta, Buenos Aires pag.
128).
E’ membro fondatore della società argentina di Psicodramma. Come direttore
dell’Istituto de la mascara dal 1975 sviluppa un lavoro di ricerca sull’uso delle
maschere nelle aree della terapia, della espressione corporea, del gioco, della
formazione e dell’arte. Ha pubblicato numerosi saggi sulla terapia gruppale, lo
Psicodramma, il lavoro corporeo e le maschere. E’ autore, con Elina Matoso, del libro
“La maschera della maschera. Esperienza di espressione corporea terapeutica”. Nel
1993 pubblica “Poetica dello smascheramento. Cammino della cura.” E nel 2001
“Poetica della cura”. Svolge attività di terapia, supervisione e formazione. Nell’area
artistica ha messo in scena opere teatrali con l’utilizzo delle maschere delle quali è
autore e regista. Ha partecipato a numerosi incontri e congressi nazionali e
internazionali.

Per maggiori informazioni vai al volantino completo
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Granada 9-13 giugno 2014
XV° congresso in collaborazione IAGP e UNESCO

Gruppi tra mondi e culture
Un mondo solo: co-creare responsabilità
La Dimensione trans-culturale del Gruppo
Per visione d'insieme del programma e maggiori informazioni

vai al sito
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28 agosto-1 settembre 2014 Londra
IAGP-Conferenza internazionale di psicodramma,
psicoterapia di gruppo e processi gruppali.

Per maggiori informazioni: vai al sito
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INTERNATIONAL PLAYBACK THEATRE
CONFERENCE
2015 MONTREAL CANADA

Per maggiori informazioni vai al sito
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dal mondo

FEPTO
La newsletter che contiene anche le notizie dell’Annual Meeting ad
Obidos (Lisbona) 23 – 27 Marzo 2014:
http://www.pointzero.ro/fepto/newsletter/fepto-news-14-1
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