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Cari soci AIPsiM,
ecco la seconda newsletter, spedita, come
stabilito, in posta elettronica, in modo da
poter costituire uno strumento agile, anche
per informazioni brevi.
Nella presente newsletter sono riportate le
notizie di cui siamo a conoscenza in questo
momento.
Appena
arriveranno
altre
informazioni dai soci provvederemo in
tempi brevi a fare un altro numero delle
news.
Sono graditi anche brevi resoconti o
considerazioni su esperienze significative
realizzate dagli psicodrammatisti.
Inviate le comunicazioni all’indirizzo:
gigi@psicosociodramma.it

Lettera del presidente ai soci
Cari soci AiPSiM,
vi scrivo, dopo la pausa estiva, per portarvi i
saluti del Direttivo che si è riunito il 2
Settembre e per condividere con voi
contenuti e spirito di collegialità con i quali
ci stiamo muovendo nel lavorare per le
diverse iniziative che andranno a proporsi
lungo l’anno.
In primo luogo la Rivista. Uscirà
all’inizio dell’Autunno. Il direttore Paola De
Leonardis si avvarrà, nel comitato di lettura,
di Livio Baracchini e di Paolo Carrirolo; nel
comitato di redazione, di Ivan Fossati.
Troverete articoli molto interessanti che,
voglio sperare, possano stimolare per i
prossimi numeri, contributi da molti di voi.
Il 2 – 3 Dicembre a Milano
ospiteremo Grete A. Leutz. Visto che,
ritengo, sia un’occasione preziosissima per
lavorare con lei, dati i posti limitati
consiglierei di prenotarvi per tempo. Chi

avesse perso la newsletter può rifarsi al sito
www.aipsim.it.
L’Incontro di Primavera, quest’anno, si
svolgerà a Torino. Ne abbiamo parlato a
lungo ed è emersa l’esigenza di rinnovare
questo momento d’incontro raccogliendo il
più possibile contributi del luogo dove la festa
si svolge e restituendo ad esso quel tanto di
provocazione psicodrammatica che riesce
ad emergere. Se la cosa riesce se ne
potrebbe ipotizzare la replica negli anni
successivi nello stesso luogo che potrebbe
essere culla o vetrina dell’Associazione che
ha bisogno di rappresentarsi di più in Italia,
anche in vista del Congresso Triennale dello
IAGP che, nel 2009 si terrà a Roma. A tal
proposito aspettiamo suggerimenti ed idee
che possono maturare.
Ricordo ancora che l’Associazione è
costituita dai suoi aderenti e dai loro
contributi. Così mi aspetto che molti
psicodrammatisti transitati o meno dall’AIPsiM
trovino le motivazioni per aderire, anche per
essere di stimolo a quell’intento di servizio che
ci siamo posti.
Vi saluto e vi auguro mesi di buon
lavoro e felicità.
Torino, 6 Settembre 2006
Il presidente AIPsiM Marco Greco

LA TEORIA DELLA SPONTANEITÀ DI
MORENO NELLO SVILUPPO DEL BAMBINO
Workshop condotto da Grete A. Leutz
2-3 dicembre 2006 Milano
Ultimi posti disponibili.
Si consiglia di affrettarsi per le iscrizioni:
Chiara Baratti drama@metodiattivi.it
Trovi il volantino su: www.aipsim.it

RICORDATEVI DI RINNOVARE
L’ISCRIZIONE PER IL 2006
Bonifico Bancario di Euro 80, intestato a
Ass.ne Italiana Psicodrammatisti Moreniani
presso BANCA INTESA -Via Farini 6
20159 Milano C/C N° 2112-87891/91
ABI 3069 CAB 9474 CIN C
Riceverete gratuitamente a domicilio la rivista
e potrete usufruire degli sconti per le
iniziative sociali.
Per i neo-soci uno sconto speciale (Euro 50 ).
Inviate la richiesta di iscrizione tramite il sito
www.aipsim.it

internazionale, rieletta per il nuovo triennio),
Jorge Burmeister (il nuovo presidente eletto
IAGP), Sue Daniel (ex responsabile della
sezione
Psicodramma
internazionale),
Michael Wieser, Adam Blatner, David Kipper
e altri. Comunicheremo su un prossimo
numero della nostra newsletter le modalità
per acquistarlo.

E, infine, una grande notizia: il
prossimo appuntamento triennale del
Congresso IAGP sarà a Roma dal 22
al 28 agosto 2009. Prepariamoci,
dunque, ad intervenire numerosi.
Chiara Baratti

L’incontro di Primavera 2007 si terrà
a Torino il 23-24-25 marzo.
Ulteriori notizie nella prossima
newsletter.

16° International Congress of Group
Psychotherapy
Si è tenuto lo scorso luglio a S. Paolo in
Brasile Il 16° Congresso IAGP “Gruppi:
connettere individui, comunità e culture”. Il
tradizionale appuntamento internazionale
dei professionisti dei gruppi si è tenuto in
questa edizione nella cornice del Brasile, un
paese
dove
lo
psicodramma
è
particolarmente sviluppato e ha trovato
applicazione in diversi settori sociali, oltre
che in quello psicoterapeutico. Molti e
interessanti quindi gli psicodrammatisti
brasiliani che hanno proposto workshop,
confronti, video…ecc. a partire dalle loro
esperienze. Innumerevoli, comunque, gli
workshop, presentati dai soci provenienti
da una cinquantina di Paesi del mondo,
che hanno dato a tutti la possibilità di
confrontarsi con gli sviluppi delle diverse
metodologie di gruppo in un quadro reale
di incontro fra diverse culture.
Alla ribalta dello scenario psicodrammatico
soprattutto la seconda generazione di
psicodrammatisti, fra cui alcuni hanno dato
vita a una iniziativa editoriale che uscirà nei
primi mesi del 2007, a cura dell’inglese
Routledge. Psychodrama – Advances in
Theory and
Practice
contiene una
presentazione di Zerka Moreno e Grete
Leutz e interventi di Manuela Maciel (la
responsabile della sezione Psicodramma

Un museo per Moreno a Bad Voeslau
Noi psicodrammatisti, analogamente a
quanto hanno fatto i discepoli di Freud o di
Jung, abbiamo finalmente la possibilità di
creare un Museo per Moreno.
La casa di Bad Voeslau vicino a Vienna,
dove Moreno visse e lavorò come medico
dal 1918 al 1925 e dove – come ricorda una
targa posta dal Comune – sviluppò lo
psicodramma,
la
sociometria
e
la
psicoterapia di gruppo è in vendita e può
essere ristrutturata e adibita a museo. Una
casa amata da Moreno perché una parte
considerevole della poesia di Moreno ruota
intorno ai luoghi e alla casa di Maital, vicino
alle Terme di Bad Voeslau. “Molto spesso –
dice Grete Leutz - Moreno mi parlava di
questa casa e diceva quanto fosse stata per
lui fonte di ispirazione…”
La proposta di Grete Leutz, fatta alle
associazioni nazionali di destinare parte delle
quote associative alla creazione di un fondo
per l’acquisto, la ristrutturazione e la gestione
del museo è rimbalzata durante il Congresso
a S. Paolo in Brasile e sta cominciando a
diventare operativa: molte sono state le
proposte su come finanziare l’operazione e
su come costruire il museo.
Il comitato direttivo dell’AIPsiM – dopo aver
verificato le garanzie circa la gestione del
fondo - ha deciso di partecipare all’iniziativa
versando una quota di 2000 euro e di
sostenere l’iniziativa cominciando a informare
gli iscritti e i simpatizzanti per coinvolgerli nel
progetto.
Salutiamo con grande gioia questa iniziativa.
Era necessario che anche noi facessimo
qualcosa per Moreno!
Chiara Baratti

Responsabilità

e

tutela

del

conduttore e del paziente: aspetti
giuridici in gioco
L’incontro con la Dott.ssa Irene Riva sul
tema della nostra responsabilità giuridica si
è svolto lo scorso 26 Settembre presso
Drama a Milano. Ad esso hanno
partecipato formatori e psicoterapeuti di
formazione psicodrammatica e non, con
l’intento di creare uno spazio di riflessione
su temi di particolare attualità nella pratica
del nostro lavoro.
La discussione ha permesso di mettere in
luce e dipanare, grazie alla chiarezza
espositiva e alla competenza giuridica
della Dott.ssa Riva, alcuni dubbi che
accompagnano i diversi professionisti nei
loro
ambiti
lavorativi
rispetto
alla
responsabilità civile e penale nei confronti
dei pazienti (o clienti) che si hanno in
carico e dei loro agiti, chiarendo in quali
contesti e situazioni il vincolo del segreto
professionale può, non può o deve essere
infranto.
Una seconda parte della discussione si è
poi soffermata sul tema della privacy e
degli adempimenti che ogni professionista
è tenuto a compiere a tale riguardo:
affrontare tale argomento in un contesto
gruppale di confronto ha permesso ai
partecipanti di iniziare un processo di
trasformazione del “tema privacy”. Alla fine
dell’incontro infatti il senso di pesantezza e
di ostacolo che usualmente accompagna
lo psicologo rispetto a tali questioni ha
lasciato spazio ad un nuovo pensiero: è
possibile (in realtà non abbiamo molte
alternative) utilizzare i vari momenti di
consenso informato, liberatorie sulla privacy
ecc. come strumento di lavoro che stimola
ad offrire maggior chiarezza ai nostri clienti
rispetto al lavoro che si farà insieme. Se ben
metabolizzato il discorso sulla privacy,
preliminare all’inizio del lavoro vero e
proprio, può diventare un momento rituale
di contratto ed assunzione di responsabilità
sia per il professionista che per il cliente.
Andrea Vanni

Iniziative
Metodiattivi.it – DRAMA
via Solari 30 20144 Milano tel. 02 473342
info@metodiattivi.it
INCONTRI SUL TAPPETO: incontri serali con
storie di donne e uomini.
I MONDI DI EVA: RUOLI FEMMINILI E ARMONIE
POSSIBILI. Workshop condotti da Chiara
Baratti e Maria Chiara Spotti.
Per maggiori informazioni su incontri e workshop

scarica
il
volantino
www.metodiattivi.it

dal

sito

Sabato 21 ottobre 2006
Centro Psicopedagogico per la pace e la
gestione dei conflitti - PIACENZA
I PASSAGGI DELLA VITA: SAPER VIVERE LE
TAPPE DELLA PROPRIA CRESCITA
Conduttrice: Anna Boeri
info@cppp.it www.cppp.it

21 - 22 ottobre :
Teatro di Psicodramma di Treviso di
Via Calmaggiore, 28 - Tel.: 3485411367
SEMINARI DI PSICODRAMMA E ARTE
DISEGNO ONIRICO : cond. Lucia Moretto
Info: Maria Silvia Guglielmin - Tel.: 3485411367
maria.silviaguglielmin@ordinepsicologiveneto.it

27 Ottobre 20.30 - 23.00
Donne sull’orlo di una crisi di nervi
Servizi di Formazione & Consulenza www.aziform.com - Laboratori di
psicodramma classico - Conduce Antonio
Zanardo - Presso la sede del Centro
Documentazione Handicap ia Legnano, 2 Bologna (zona Borgo Panigale)
http://www.aziform.com/labopsico.htm

28 ottobre ore 14-18
Metodiattivi.it – DRAMA - Gruppi di lavoro per
psicodrammatisti formatori e terapeuti.
28 ottobre ore 14-18

Presentazione di un progetto per la costituzione di
gruppi di ricerca e intervento per psicodrammatisti
nelle aree della psicoterapia e della formazione:
confronto, rete operativa, consulenza, supervisione,

29 ottobre
Napoli - Teatro Galleria Toledo
La mente sul palcoscenico 2006/2007
"Ti amo perché non ti conosco"
conduce: Andrea Cocchi
081425037-081425824
info@psicodrammabologna.it

Sabato 18 novembre 2006
Centro Psicopedagogico per la Pace
e la gestione dei Conflitti
Costruire la giusta distanza:confidenza e
diffidenza nell’incontro con l’altro
Conduttrice: Anna Boeri
info@cppp.it www.cppp.it

31 ottobre 20.30
SESSIONE APERTA DI PSICODRAMMA:
I viaggi
Sede del Centro Accoglienza Minori, Via
Medoro, 92(Borgo Roma) Verona Conduce Sonia Cerpelloni –
tel. 3208165031

19 novembre
Laboratori di Formazione 2006-2007
La messa in scena: un nuovo modello di
educazione affettiva
Conduttore: Franca Bonato
MILANO Teatro di Psicodramma di Paola de
Leonardis , via Montevideo 11 (MM2, Stazione
S.Agostino).
tel. 02/463618 cspsicodramma@fastwebnet.it
www.centrostudipsicodramma.it

3 novembre – 1 dicembre :
Teatro di Psicodramma di Treviso di
Via Calmaggiore, 28 –
I TEST PROIETTIVI GRAFICI IN ETA’ EVOLUTIVA
corso di formazione doc Chiara Guardigli
Info:3485411367

dal 7- novembre al 12 dicembre ore 20.30
Percorso di psicodramma: Mille e una
Storia.
conduce: Sonia Cerpelloni
Sede del Centro Accoglienza Minori, Via
Medoro, 92(Borgo Roma) Verona
tel. 3208165031

9 novembre ore 20.30
Teatro di psicodramma - Provaglio d’Iseo (BS)
Le Relazioni Sulla Scena – sesta edizione
3° psicodramma pubblico – “I SOGNI”
Partecipazione gratuita –
www.psicosociodramma.it

Sabato 18 novembre ore 16-19
MPM
laboratorio
di
psicodrammatiche moreniane
Torino Via San Domenico, 16,

metodologie

Laboratorio di playback theatre condotto
da L. Dotti e N. Lotti, con performance
finale a cura del gruppo PT di Torino e
presentazione del libro “Storie di vita in
scena” ed. Ananke. Partecipazione libera e
gratuita

24 Novembre 20.30 - 23.00
Segreti e bugie
Servizi di Formazione & Consulenza www.aziform.com
Laboratori di psicodramma classico
Conduce Antonio Zanardo
Presso la sede del Centro Documentazione
Handicap Via Legnano, 2 - Bologna (zona
Borgo Panigale)
http://www.aziform.com/labopsico.htm

25 novembre ore 9-18
Metodiattivi.it - DRAMA
Approfondimenti metodologici:
Role playing e role training
dimostrazioni dei conduttori e esercitazioni
dei partecipanti.
Conduttori: Chiara Baratti e Nadia Lotti
www.metodiattivi.it

25 - 26 novembre:
Teatro di Psicodramma di Treviso di
Via Calmaggiore, 28 - Tel.: 3485411367
SEMINARI DI PSICODRAMMA E ARTE
LAVORARE CON LE MASCHERE CON
L'ARTETERAPIA:
cond M. Caterina Boria
Info: Maria Silvia Guglielmin - Tel.: 3485411367
maria.silviaguglielmin@ordinepsicologiveneto.it

28 novembre ore 20.30- 23
Incontro/laboratorio
di
teatro
della
spontaneità e presentazione del libro
“Storie di vita in scena” - Cond. Luigi Dotti
Teatro di Psicodramma- Provaglio d’Iseo Bs
www.psicosociodramma.it
partecipazione libera e gratuita

16 - 17 dicembre:
Teatro di Psicodramma di Treviso di
Via Calmaggiore, 28 - Tel.: 3485411367
SEMINARI DI PSICODRAMMA E ARTE
LE MASCHERE PRENDONO VITA ATTRAVERSO
LO PSICODRAMMA: doc M.Silvia Guglielmin
Info: Maria Silvia Guglielmin - Tel.: 3485411367
maria.silviaguglielmin@ordinepsicologiveneto.it

4 dicembre
Napoli - Teatro Galleria Toledo
La mente sul palcoscenico 2006/2007
Chi verrà al tuo funerale e come
parleranno di te:
conduce: Andrea Cocchi
081425037-081425824
info@psicodrammabologna.it

7 dicembre ore 20.30
Teatro di psicodramma - Provaglio d’Iseo (BS)
Le Relazioni sulla Scena – sesta edizione
4° psicodramma pubblico – “BALOCCHI E
SCAPPELLOTTI”
Partecipazione gratuita –
www.psicosociodramma.it

15 Dicembre ore 20.30 - 23
Servizi di Formazione & Consulenza www.aziform.com
Laboratori di psicodramma classico
Conduce Antonio Zanardo Presso la sede
del Centro Documentazione Handicap Via
Legnano, 2 - Bologna (zona Borgo
Panigale)
http://www.aziform.com/labopsico.htm

16 dicembre ore 9-18
Metodiattivi.it - DRAMA
Approfondimenti metodologici:
Il sociodramma e la sociometria
dimostrazioni dei conduttori e esercitazioni
dei partecipanti. www.metodiattivi.it
Conduttori: Chiara Baratti e Nadia Lotti

16 dicembre ore 10 - 18
IL Teatro della spontaneità con i bambini e
gli adolescenti – laboratorio di teatro della
spontaneità e playback theatre
Conduttore Luigi Dotti
Teatro di Psicodramma- Provaglio d’Iseo Bs
www.psicosociodramma.it

entro Dicembre 2006
"La Scuola Italiana di Playback Theatre ha in
programma:
Core Training (corso di base) a Torino, Monza
e Udine e Workshop tematici su Voce, Musica
e Improvvisazione. Per ricevere i programmi:
info@playback-theatre.it

E’ in uscita il nuovo numero
della Rivista PSICODRAMMA
CLASSICO – quaderni
dell’Associazione Italiana
Psicodrammatisti Moreniani
www.psicodrammaclassico.it
www.aipsim.it

In ottemperanza alla legge 675/96 sulla privacy e DL
196/2003, se non desiderate ricevere le nostre
informazioni rispondete a questo messaggio mettendo
in oggetto “RIMUOVI”

