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 LOMBARDIA 
 
 
 

 
 

 
 
La sede locale dell’AIPsiM è priva di direttore, nonostante il territorio lombardo sia 

molto fertile dal punto di vista delle proposte dei soci. 
 

Per avere informazioni o dare la propria disponibilità a far parte del gruppo di 
lavoro, potete contattare il Presidente Elena Fabris o un membro del Consiglio 

Direttivo che si farà portavoce delle proposte. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Iniziative dei soci in Lombardia  

pervenute alla redazione della newsletter 
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TEATRO DI PSICODRAMMA Via Repubblica  -  PROVAGLIO D’ISEO (Bs) 
2015: QUINDICI ANNI DI PSICODRAMMI PUBBLICI 

QUINDICESIMA edizione della rassegna LE RELAZIONI SULLA SCENA:  
10 incontri di PSICODRAMMA PUBBLICO -  

 < 
condotti da Luigi Dotti 

Settembre 2015 – giugno 2016 – 

 

  GIOVEDI 17 DICEMBRE 2015 : “Con rabbia o con delicatezza” (la creta) 

 

  GIOVEDI 21 GENNAIO 2016: “Genio e follia” (Antonio Ligabue) 

 

  GIOVEDI 18 FEBBRAIO 2016: “Barbablù” (prima fiaba) 

 

  GIOVEDI 17 MARZO 2016: “Donne” (Frida Kahlo) 

 

  GIOVEDI 21 APRILE 2016: “Vassillissa” (seconda fiaba) 

 

  GIOVEDI 19 MAGGIO 2016: “Il perdono” 

 

  GIOVEDI 16 GIUGNO 2016: “Bambini e bambine” (Mary Cassatt) 
 
 

              In questa edizione di Le Relazioni sulla Scena gli psicodrammi riprenderanno alcuni titoli ed  
  esperienze di questi 15 anni, prendendo spunto e stimolo ogni serata da materiali poveri ed  
  espressivi,  da artisti e dalle fiabe.  

 

La partecipazione è libera e gratuita 

 

Il programma completo di LE RELAZIONI SULLA SCENA  e altre informazioni sullo psicodramma 

sul sito www.psicosociodramma.it  - Per info: mail to: teatro@psicosociodramma.it – cell: 339 

1845233 

 

Scarica il pieghevole della rassegna: 

http://www.psicosociodramma.it/LeRelSullaScena2015.pdf  
 

Questo è il  centoquarantatreesimo psicodramma pubblico del teatro di psicodramma 

 

http://www.psicosociodramma.it/
mailto:teatro@psicosociodramma.it
http://www.psicosociodramma.it/LeRelSullaScena2015.pdf
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Incontri di PSICODRAMMA E ARTE 

 

 
  

IL RACCONTO PER SALVARSI, 

LA SCENA PER CAMBIARE 

Siamo nel 1348, la peste devasta Firenze. Sette ragazze e tre ragazzi decidono di cercare una possibilità di 

fuga dal contagio fisico e dalla disperazione rifugiandosi in campagna. Lo spazio di semirealtà che realizzano 

per superare quel momento tragico è il luogo nel quale costruiscono, con i  racconti, il loro futuro e quello 

dell’Europa. 

Quest’anno partiremo dal Decameron di Boccaccio. Ci racconteremo le sue novelle, ci esprimeremo con 

mezzi artistici e metteremo in scena con tecniche psicodrammatiche i nostri racconti. 

 L’obiettivo degli incontri è quello di condividere i nostri sogni, le speranze, poche lacrime, tante risate con 

l’arte e lo psicodramma. 

 

19-ott La disperazione dissennata di tutti i giorni La peste a Firenze  

23-nov Il diavolo torna sempre all’inferno Alibech e Rustico 

14-dic Dove sta la verità? Melchisedec e il Saladino  

18-gen Amore folle, amore vero Federigo degli Alberighi 

22-feb Come si perde la magia? Calandrino e l’Elitropia 

14-mar Morire d’amore Lisabetta da Messina 

11-apr Come me la cavo? Frate Cipolla 

16-mag Salite e discese della vita Andreuccio da Perugia 

07-giu Un volo leggero come una risata Chichibio cuoco 
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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 Bollate, in Via Silvio Pellico 14, sede 2 

 

QUANDO 

Il lunedì pomeriggio, dai primi di ottobre ai primi di giugno, dalle 15.00 in avanti. 

Verranno attivati 3 gruppi, per differenti fasce d'età: bambini, preadolescenti, adolescenti. 

 

COSTI 

37 € ad incontro per partecipante  

 

CONDUTTRICI: 

Dott.ssa Valentina Mascia, Psicologa, Psicoterapeuta, Psicodrammatista 

Dott.ssa Patrizia Meola, Psicologa, Psicoterapeuta, Psicodrammatista  

 

PER INFO E ISCRIZIONI 

ABPSI onlus segreteria: tel.02.33301559 - cell. 3423856953 

Dott.ssa Mascia: 338 3831261 

Dott.ssa Meola: 333 3270734 
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GRUPPI DI PSICODRAMMA 

per ADULTI 
 

Percorso di Psicoterapia di gruppo, rivolto a chi voglia guardare dentro di sé per trovare una nuova 

energia ed intraprendere strade nuove. 

 

COS'È LO PSICODRAMMA 

È un metodo psicologico di gruppo, che utilizza l'azione e la rappresentazione scenica per dare vita al proprio 

mondo interno, esprimendolo attraverso diverse tecniche quali doppio, specchio, inversione di ruolo, 

decentramento percettivo con strumenti vari quali giochi di ruolo, maschere, messa in scena di eventi accaduti 

o immaginati, lavori di gruppo e in gruppo, lavoro col protagonista. 

 

PER CHI 

I gruppi psicoterapici si rivolgono ad adulti che vogliano intraprendere un percorso di formazione personale, a 

persone che attraversano un momento di fragilità o vivono uno stato di malessere, sono indicati anche per chi 

desidera semplicemente un contesto in cui ampliare le proprie capacità di espressione e relazione. 

 

DOVE  

A Bollate, in Via Silvio Pellico 14, sede 2 

 

QUANDO 

Le sessioni si svolgeranno a cadenza settimanale, tutti i lunedì, con un massimo di 10 partecipanti. È richiesta 

la partecipazione continuativa.  

 

Per permettere a chi fosse interessato di fare esperienza diretta del metodo, abbiamo programmato una 

sessione aperta gratuita di psicodramma ogni primo LUNEDI’ del mese alle ore 18.30 con prenotazione 

obbligatoria all’indirizzo mail: patriziameola@yahoo.it 

 

- Che cosa è una sessione aperta?  La sessione aperta è una sessione dimostrativa utile per comprendere come 

funziona lo psicodramma. Si rivolge a chi è curioso e desidera conoscere lo psicodramma e a chi intende 

iniziare un percorso di psicoterapia con approccio psicodrammatico. 

 

CONDUTTRICE: 

Dott.ssa Patrizia Meola, Psicologa, Psicoterapeuta, Psicodrammatista  

 

 

PER INFO E ISCRIZIONI 

ABPSI onlus segreteria: tel.02.33301559 - cell. 342385695

 


