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 Lettera del direttore Cristina Rettegno 
 

 

Torino, 18 maggio 2016 
 

 

Cari colleghi e amici, 

ci avviciniamo all'estate e alla meritata pausa estiva... 

La sede piemontese sta vivendo un momento di passaggio importante per quanto 

concerne la vita associativa.  

I ruoli ricoperti negli anni precedenti da soci più anziani sono passati ai nuovi soci 

che iniziano solo ora a sentirsi a loro agio.  

Continuiamo tutti insieme a cercare di fertilizzare il territorio per far si che sempre 

più persone possano conoscere lo psicodramma moreniano.  

 

Sessioni aperte vengono offerte in diverse zone di Torino e della cintura. 

Manuela Di Novo porta lo psicodramma ai ragazzi con disagio mentale, Anna 

Bogliolo e Anna Ruscazio lavorano con i ragazzi delle scuole. Riccardo Barengo si 

sperimenta con nuove collaborazioni tra psicodramma e Danzaterapia e 

psicodramma e psicoanalisi. 

Leandra Perrotta è ambasciatrice nel mondo di psicodramma e Danzaterapia e 

psicodramma transgenerazionale. 

 

A Biella è arrivato alla conclusione il ricco ciclo di appuntamenti di “CHE 

EMOZIONE…”, proposti Franca Bonato, che ha visto l’avvicendarsi di incontri, la 

mostra fotografica di Anna Boeri affiancata al workshop di psicodramma da lei 



2 
 

condotto e l’emozionante performance di giovani talenti del centro artistico. 

E ancora  percorsi brevi di psicodramma per accompagnare chi abbia vissuto o stia 

vivendo relazioni difficili sul lavoro condotti da Elena Fabris.  

Si avvia alla conclusione la rassegna OPEN SESSION SAN DOMENICO 16, giunta 

alla sua decima edizione,  che vede alternarsi sul palco psicodrammatisti moreniani 

e colleghi del playback theatre. 

Come sempre tante iniziative in atto e tante ne bollono in pentola...buona estate 

 

Un saluto gioioso 

Cristina Rettegno  

 

 

Per le singole iniziative in corso e in programma sul territorio piemontese vai sul  

sito web della sede del Piemonte. 

 

Se sei socio puoi richiedere la pubblicazione delle tue iniziative all’indirizzo:  
aipsim.piemonte@libero.it 
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