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L’ALBERO E LE SUE RADICI  
PSICODRAMMA per ADULTI 
Percorso di Psicoterapia di gruppo, rivolto a chi sia interessato a guardare dentro di sé per 

trovare l’energia adeguata a percorrere strade nuove, principalmente attraverso l’azione e la 

rappresentazione scenica. 

L’esperienza di gruppo permette di sviluppare le capacità di relazione e condividere le fatiche di 

ognuno. 

 
 

Chi conduce? I gruppi saranno condotti dalla dott.ssa Patrizia Meola, psicologa, psicoterapeuta 

e psicodrammatista. 

Dove? A Cusano Milanino (MI) www.patriziameola.it  

Quando? Le sessioni si svolgeranno il mercoledì sera, a cadenza settimanale. 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 secondo MERCOLEDì del 

mese, con prenotazione obbligatoria via e-mail a patriziameola@yahoo.it o tel. 

+39.333.3270734.Csa è una sessione aperta?  La sessione aperta è una sessione 

dimostrativa utile per comprendere comevolge a chi è curioso e desidera conoscere lo n 

percorso di psicoterapia con approccio psicodrammatico. 

È possibile prenotare un primo colloquio conoscitivo individuale. Per info e prenotazioni: 

patriziameola@yahoo.it, +39.333.3270734 
DOTT.SSA PATRIZIA MEOLA 

PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA E 

PSICODRAMMATISTA 
VIA DEGLI OLMI, 1 CUSANO MILANINO (MI) 

http://www.patriziameola.it/
mailto:patriziameola@yahoo.it
mailto:patriziameola@yahoo.it
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+39.333.3270734 - 

WWW.PATRIZIAMEOLA.IT 

 
  

GRUPPI DI 

PSICODRAMMA 

PER 

ADOLESCENTI  

Vuoi aiutare tuo figlio o tua figlia ad… 

Essere sostenuto/a ad 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, valorizzando le 

proprie risorse. 

 

PER CHI 

 

I gruppi psicoterapici si rivolgono agli adolescenti (RAGAZZI DAI 

15 AI 18 ANNI) 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 espressione e condivisione. 

 

DOVE  

 

A Milano, in Via Faruffini, 6-MM1 De Angeli-Associazione 

PuntoUno 

 

QUANDO 

 

Il mercoledì pomeriggio, da gennaio 2017, h 16,30. 

 

CHI CONDUCE 

 

Dott.ssa Patrizia Meola, Psicologa, Psicoterapeuta, 

Psicodrammatista  

WWW.PATRIZIAMEOLA.IT 

VUOI ISCRIVERTI 

 

Chiama +39.333 3270734 o manda una mail a 

patriziameola@yahoo.it 

 

mailto:patriziameola@yahoo.it
http://www.patriziameola.it/
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TEATRO DI PSICODRAMMA Via Repubblica  -  PROVAGLIO D’ISEO (Bs) 

SEDICESIMA edizione della rassegna LE RELAZIONI SULLA SCENA:  

PSICODRAMMA PUBBLICO -  Direttore di psicodramma Luigi Dotti  

 
Con il patrocinio di 

Amministrazione Comunale di Provaglio d’Iseo e dell’Ufficio della Consigliera di Parità – Provincia di  
Brescia 

Quest'anno la rassegna LE RELAZIONI SULLA SCENA 

ha un EVENTO AGGIUNTIVO! 
 

 
 

“Alle soglie del 2017” 

giovedì 29 dicembre dalle ore 19.30 

Psicosociodramma e cena condivisa 
Un incontro speciale per  partecipare emozioni sogni desideri timori progetti guardando al nuovo 

anno, e per condividere la cena. 

 Ognuno porta qualcosa di sé e  del cibo da mangiare insieme. 
 

La partecipazione è libera e gratuita  
 

l'incontro è aperto a tutti, grandi e piccoli,  se puoi dai una conferma   per  meglio organizzarci: 

mail: teatro@psicosociodramma.it  - sms:  3391845233 –  info: www.psicosociodramma.it   
 

 

 

mailto:teatro@psicosociodramma.it
http://www.psicosociodramma.it/
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Psicodramma e Focusing 
 

Gli incontri di Psicodramma che si tengono al Caffè letterario Primo Piano di Brescia (v. 
Beccaria 10) da sei anni hanno come obiettivo il benessere delle persone attraverso la 

messa in scena di storie. Le rappresentazioni prendono spunto da stimoli (poesie, 
racconti, leggende, miti) che vengono interpretati liberamente dai presenti in modo 
artistico. La messa in scena con strumenti psicodrammatici di una o più delle storie 

personali che emergono consente al protagonista e al gruppo di vedere la realtà in modo 
diverso e li spinge a fare delle scelte, ad agire. 

 
 

I sogni di Edgar Allan Poe   Calendario degli incontri 2016 – 2017 

 

Ogni incontro prende spunto da uno dei racconti di Edgar Allan Poe 
 

Settembre 19 Sei tu il colpevole 

Ottobre 17 Il ritratto ovale 

Novembre 21 La cassa oblunga 

Dicembre 12 Eleonora 

Gennaio 16 La lettera rubata 

Febbraio 6 Il crollo della casa 

degli Usher 

Marzo 6 William Wilson 

Aprile 3 Una discesa nel 
Maelstrom 

Maggio 8 Il mistero di Marie 
Roget 

Giugno 5 Il pozzo e il 
pendolo 

   

 
Il ciclo di incontri di quest’anno vede la mescolanza e l’utilizzo, nel corso di una serata, di 

strumenti diversi: 
 momenti di Focusing per aiutare i partecipanti a sentirsi in modo diverso; 

 momenti di arte per rappresentare se stessi e gli altri in modo creativo; 
 momenti di psicodramma per esprimere il proprio vissuto mettendolo in scena e trovare 

soluzioni a nuovi problemi o nuove soluzioni a vecchi problemi” (Moreno).  

 
 
  Gli incontri iniziano alle 20,45, finiscono alle 23 si tengono presso il Caffè Letterario – Primo  
Piano via Beccaria, 10  (tra P.zza Loggia e P.zza Duomo) BRESCIA  E’ POSSIBILE  
PARTECIPARE ANCHE AD UN SOLO INCONTRO  Ai partecipanti viene chiesta la tessera ARCI e 
un contributo, per l'acquisto dei materiali necessari e delle attrezzature, di 7 Euro ad incontro. Per 
iscriverti manda un email a:  vloda@psicodramma.info   entro il sabato che precede l’incontro. 

 

mailto:vloda@psicodramma.info

