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Cari Amici e Colleghi,   

    l’International Consultants Committee of the Sociodrama Conference è lieto di 

informarvi che la 6a International Sociodrama Conference si terrà in Brasile, nella città 

di Balneário Camboriú, dal 23 al 27 agosto 2017.  

    Balneário Camboriú è un importante centro termale e turistico collocato nel distretto 

di S.Caterina, non lontano da Sao Paulo. La regione di Camboriú, denominata Valle di 

Itajai, conta la presenza di una buona rete di psicodrammatisti e sociodrammatisti e la 

vicinanza di alcune comunità indigene che, già opportunamente coinvolte, potranno 

dare un contributo notevole alla Conference in termini di valori e modelli di relazione.  

     Il grazioso folletto che vedete in locandina, scelto come icona simbolica della 

Conference, è il Curupira, un genio appartenente al ciclo mitologico tupi-guaranì, a 

guardia della foresta. Ha il corpo di un ragazzo, i capelli rossi e i piedi rivolti in senso 

inverso, che usa per confondere gli invasori, irrispettosi nei confronti della natura, 

spingendoli ad addentrarsi sempre più nel fitto della foresta fino a smarrire la via di 

ritorno o perdere la vita. Invece coloro che, rispettosi della natura, si riconoscono nel 

Curupira e lo onorano, si assicurano da parte sua protezione, sopravvivenza e prosperità.  

    Che dire di questa suggestione simbolica? Legandola al titolo, Come sopravviveremo?, 

possiamo immaginare che ci suggerisca che attualmente stiamo andando nella direzione 

sbagliata, che dobbiamo invertire la marcia, e che forse siamo ancora in tempo. Oppure, 

più malizioso ancora, ci dice che la direzione ce la dobbiamo trovare da soli, e presto, 

perché fermi non si può stare.  

    Anche se l’evento non si terrà in un’area molto vicina a noi, la continuità, 

l’arricchimento, la diffusione della prossima Conference - che vide la sua 4a edizione 

in Italia, ad Iseo, nel 2013 -  dipenderanno dall’attivazione della rete sociale degli 

psicodrammatisti di buona volontà, che condividono la visione del mondo di Moreno.   

    Contiamo perciò sull’aiuto di tutti: mandateci le vostre idee su temi che vi stanno a 

cuore e i suggerimenti che ritenete utili per rendere più viva, più ricca e più attuale la 

prossima Conference. Faremo volentieri da tramite con il Comitato Scientifico e 

Organizzativo Brasiliano della Conference, con cui siamo costantemente in contatto.   

    E aiutateci a diffondere l’evento attraverso Facebook o attraverso la vostra mailing 

list! L’indirizzo Internet del sito è  

    https//www.sympla.com.br/sociodrama-2017-balneario-camborin-sc-brasil_5531  

L’albergo ufficiale dell’evento è: Sibara Flt Hotel: http://www.sibaraflathotel.com.br/ 
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