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Le parole dei partecipanti al XV Incontro di Primavera  
 
 
Mi porto nel cuore ... 
la nostra meravigliosa biodiversità 
l'impegno e l'instancabile energia 
la generosità e l'innovazione. 
Ma per non esagerare... anche 
la fatica dell'incontro e (come forse qualcuno ha detto) del 
disincontro che per me fa crescere. 
Un abbraccio a chi c'era e un bacio al volo a chi non ha potuto esserci. 
Franca Bonato 
 
 
...un incontro davvero importante per l'associazione. 
Un incontro pieno di giovani (d'anagrafe e di adesione) che molto hanno 
lavorato, proposto workshop, organizzato. 
Questo a dimostrare quanto l'associazione stia aprendo davvero le porte 
perché ognuno trovi spazio. 
Qualche passaggio sui "vecchi" che non lascerebbero spazio ai giovani, 
l'ho trovato un po'... vecchio. Anche perché la maggior parte dei soci 
anagraficamente grandi non erano presenti. Dunque nell'impossibilità di 
significare. 
Presiedendo l'Associazione Moreno Museum mi confronto continuamente col 
valore della memoria da custodire e da consegnare ai giovani perché 
possano non sentirsi poveri di passato. Provo grande gioia quando vedo 
giovani riconoscenti che stanno scrivendo e scriveranno pezzi di storia 
camminando oltre me. 
Tre concetti per sintetizzare, a mio avviso, questa edizione dell'Incontro 
di Primavera dell’AIPsiM: cultura, ricerca e sbocchi applicativi del metodo 
psicodrammatico. 
Grazie al Direttivo tutto e al Presidente Elena Fabris per questo 
regalo. 
Grazie per il venerdì sera di Ivan Fossati e la presentazione del suo 
libro; semplice e magnifico controluce di cose intime, intrecciando 
personaggi... 
Un abbraccio d'occhi a tutti quelli che ho incontrato. Che arrivi alla 
comunità più ampia dei soci molti dei quali, per impegni vari, non 
hanno potuto, solo fisicamente, esserci. 
Marco Greco 
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Volevo esprimervi la mia gratitudine per avermi offerto questa possibilità. E' stata 
un'esperienza meravigliosa per me, ricca e profonda. Mi ha aiutato a comprendere che 
dentro di me pulsa ben viva l'anima dello psicodrammatista moreniano con tutti gli 
insegnamenti che ho da voi ricevuto.  
Sei persone hanno partecipato al workshop che ho proposto. Tutte hanno lavorato molto 
profondamente. I feedback sono stati di meraviglia sull'opportunità che lo psicodramma 
offre e sulla sua capacità di adattarsi a ogni luogo e situazione. Io mi sono sentito molto 
bene, apprezzato e seguito e desideroso di continuare a proporre lo psicodramma 
moreniano. 
Mi scuso per essere stato così poco presente nei due giorni e in genere nell'ultimo anno. 
Credo che dovrò rivedere qualche priorità, perché lo psicodramma mi piace, mi piace essere 
uno psicodrammatista e mi piace stare nella comunità che si é creata. Vorrei dare qualcosa 
di più, perché non é paragonabile a ciò che ho ricevuto finora. 
Grazie personalmente a te per il tuo aiuto e sostegno, Cinzia. Grazie a Marco e Gianni.  
Un caro saluto e a presto per una nuova occasione. 
 
Nicola Sensale  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


