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Cari soci AIPsiM,
ecco la quarta newsletter, spedita, come
stabilito, in posta elettronica, in modo da
poter costituire uno strumento agile, anche
per informazioni brevi.
La
presente
breve
newsletter
è
principalmente volta a diffondere l’appello
di
Paola
de
Leonardis
(direttore
responsabile
della
nostra
rivista
Psicodramma Classico) ad inviare contributi
per la rivista. Cogliamo l’occasione per
dare
informazioni
circa
l’incontro
internazionale
“Celebrating
Moreno
Personality”, che si terrà a Sibiu (Romania) il
prossimo luglio.
Invitiamo come sempre i destinatari di
PsicodrammaNews a segnalarci eventi,
iniziative, seminari e corsi di interesse per gli
psicodrammatisti; sono anche graditi brevi
resoconti o considerazioni su esperienze
significative da voi realizzate.

Inviate le comunicazioni all’indirizzo:
gigi@psicosociodramma.it

PSICODRAMMA
CLASSICO:
UN TUO CONTRIBUTO
PER LA RIVISTA
Cari amici, questo è un appello per
sollecitare la vostra partecipazione
attiva alla nostra rivista.
PSICODRAMMA CLASSICO è
infatti il luogo di incontro e di scambio
di tutti noi. Accoglie anche contributi

di autori stranieri, ma è fatta soprattutto
per pubblicare i nostri articoli, le nostre
testimonianze e le nostre riflessioni. E’ la
rivista della voce italiana dello
psicodramma moreniano.
Sollecitiamo tutti, soci e simpatizzanti
della nostra Associazione, a inviare un
articolo per il prossimo numero della
rivista, che dovrebbe essere pronto e
distribuito il prossimo autunno.
Il vostro contributo potrà avere carattere
teorico o metodologico, clinico o
formativo,
oppure
essere
una
testimonianza di lavoro con metodo
psico-sociodrammatico.
Potrete inviare anche una recensione di
un libro di recente lettura che vi è
sembrato interessante per il nostro
lavoro di psicodrammatisti, oppure il
resoconto riflessivo di un’esperienza
psicodrammatica che ritenete utile
condividere.
La data di scadenza per l’invio dei testi è
stata fissata al 30 agosto, ma sarà molto
utile se potrete anticipare l’invio entro
luglio. Potrete usare l’indirizzo e-mail
cspsicodramma@fastwebnet.it , oppure
scrivere alla responsabile della Segretaria
dell’AIPsiM,
laura_cucurullo@fastwebnet.it
Contiamo su tutti voi per aiutarci a
tenere viva e ricca la rivista della nostra
Associazione.
Paola de Leonardis

THE INTERNATIONAL
CONFERENCE OF
PSYCHODRAMA

PROSSIMI
APPUNTAMENTI AIPSIM
da segnare in agenda

CELEBRATING
J.L. MORENO`S
PERSONALITY

Workshop AIPSIM 2007

JULY 5th – 7th, 2007

Psicodramma transgenerazionale

SIBIU
European Capital of Culture 2007

ROMANIA

10-11 novembre 2007
Milano
condotto da Manuela Maciel,
psicoterapeuta, psicodrammatista, responsabile
della sezione "Psicodramma" dello IAGP International Association for Group
Psychotherapy and Group Processes.

Dear colleague, we have the honour to invite you
to the International Conference Celebrating J.L.

Moreno's Personality which will be
organised in Sibiu, Romania, between 5th
and 7th July 2007. The two Psychodrama
Associations in Romania: The Romanian
Association of Classic Psychodrama and
The Society of Psychodrama J.L. Moreno,
offer the possibility of a meeting for all
those who wish to pay due respect to J.L.
Moreno and to bring their own
contributions to psychodrama research. We
have chosen Romania, the country where
Moreno was born, and the city of Sibiu, a
European Cultural Capital in 2007. This
will be an opportunity to visit a place with a
rich history and long culture traditions. The
event will take place in the Conference
Rooms of Military Cercle Sibiu,
Bd.Victoriei nr.1-3.
For the latest news and updates visit
www.sibiuonline.com/moreno
Contact persons:
Radu Vulcu
E-mail: raduvulcu1@yahoo.com
tel. +40.723.317.620
Horatiu Nil Albini
tel. +40.723.331.007
E-mail: nilspjlm@hotmail.com

Prossimo Incontro annuale dell'AIPsiM

Sesto Incontro di primavera

4 - 5 - 6 APRILE 2008
si terrà a Torino
presso il Teatro di psicodramma di via
S. Domenico e dintorni

RICORDATEVI DI RINNOVARE
L’ISCRIZIONE PER IL 2007
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
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, realizzate,
proposte o segnalate dai
soci AIPsiM

Sessioni aperte di psicodramma
condotte da Daniele Reggianini
Savignano Sul Panaro (MO) v Gramsci 25

29 giugno

(da giugno 2007)
Bologna,
TEATRO DI PSICODRAMMA
di Provaglio d'Iseo (Bs)
via Repubblica,1 (angolo via Sebina)
Sesta edizione della rassegna

ospite dello Studio di psicodramma di A.
Cocchi, v Cartoleria 18,
21 giugno
Per iscrizioni tel. 340 8022601

LE RELAZIONI SULLA SCENA
10 serate di psicodramma pubblico
condotte da Luigi Dotti
da settembre 2006 a giugno 2007

Decimo incontro: Giovedi 14 giugno ore
20.30: "Anche i ricchi piangono"

LA SCUOLA ITALIANA DI PLAYBACK
THEATRE
organizza
“ArtInScena”
Incontro tra Arti e Playback Theatre

9 giugno /13 giugno 2007
Le iniziative della rassegna sono ad accesso
libero e gratuito.
Non serve prenotazione
INFO: TEATRO DI PSICODRAMMA
e-mail to: teatro@psicosociodramma.it
website: www.psicosociodramma.it

Servizi di Formazione & Consulenza www.aziform.com
Bologna

Cinque giorni di scambio, formazione,
espressione artistica, performance ma anche di
vacanza, relax in montagna e cure termali
Hotel terme Bagni Masino
- Località San Martino in provincia di Sondrio.
Un ambiente alpino di boschi secolari di abeti e
faggeti incastonato in pareti rocciose che la
proteggono dai venti e rendono la temperatura
mite e costante.
Iscrizioni e informazioni sulle modalità di
iscrizione: info@playback-theatre.it
www.playback-theatre.it

Laboratori di psicodramma classico
Stagione 2006-2007
Conduce Antonio Zanardo
Incontri mensili
Il venerdì dalle 20.30 alle 23.00
Presso la sede del
Centro Documentazione Handicap
Via Legnano, 2 - Bologna (zona Borgo
Panigale)

Venerdì 8 Giugno - Ricordati di me
Costo 30 euro a laboratorio
ISCRIZIONI E SEGRETERIA
338-4090710
per
ulteriori
informazioni
antonio.zanardo@aziform.com
LINK per ulteriori info:
http://www.aziform.com/labopsico.htm

giovedi 1 - domenica 5 novembre 2007
Jonathan Fox, ideatore del Playback
Theatre

sarà in Italia per condurre laboratori di
playback theatre (di base e specialistici)
Per ulteriori informazioni contattare:
SCUOLA ITALIANA DI PLAYBACK
THEATRE
diretta da Nadia Lotti
tel: 3403641625
e-mail: nadialotti@virgilio.it
www.playback-theatre.it

ultimissime

LETTERA DI ZERKA MORENO
ALLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE DEGLI
PSICODRAMMATISTI
To the World-Wide Psychodrama Community
It was a great, heartfelt pleasure to read the letter from the Mayor of
Bad Voeslau, the city where my late husband, J.L. Moreno, had been
Public Health Officer from 1918-1925, positively supporting the plans
for The Moreno Museum organized by the European Psychodrama community.
It is located at Maital No. 4, in that city.
I feel quite certain that his spirit resides there because before he
died he expressed regret that he was unable to buy the house. I did not
think that absentee ownership was desirable.
Thank you for making his dream reality.
Zerka T. Moreno
Charlottesville
Virginia, USA

E’ possibile visitare il sito http://www.moreno-museum.at/ ) per vedere le foto
della casa e cliccare il bottone “donazioni”. Per comprare la casa servono
180.000 euro.

