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Cari soci AIPsiM,
ecco la terza 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. Negli scorsi mesi non sono arrivate
comunicazioni o contributi dai soci, per cui
vari mesi ci separano dal precedente
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
AIPSIM

Carissimi Soci e amici dell ’ AiPSiM,
vi scrivo anche a nome del Direttivo, per
esprimere tutta la mia soddisfazione per l’esito del 5° INCONTRO DI PRIMAVERA
che si è svolto a Torino il 23 – 25 Marzo di
quest ’ anno. Elenco di seguito alcune “cose”
che hanno fatto la FESTA. Gli iscritti sono
stati più di 80 e 120 circa sono state
complessivamente le presenze. I laboratori
esperienziali sono stati 10; 3 i seminari teorici;
1 sessione aperta. Ed ancora l’ incontro con
gli autori della rivista, novità di questa

edizione, presentato da Paola De Leonardis; la
serata di Playback Theatre condotta da Gigi
Dotti e la serata di apertura con il complesso
vocale “ Sinenomine ” di Torino. La segreteria
e l’aspetto logistico sono stati curati ottimamente dall’Associazione MPM (Metodologie
Psicodrammatiche Moreniane) di Torino. L’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte ha
dato il suo patrocinio. L’ospitalità nella
residenza universitaria “ San Liborio ” da parte
dell’ EDISU, che ci ha anche offerto
gratuitamente l’ uso di due stanze per i lavori,
ritengo abbia soddisfatto le aspettative.
L’AiPSiM, attraverso il contributo di alcuni soci
che hanno voluto offrire la propria competenza
nella conduzione dei workshps, e nel racconto
– confronto di alcune esperienze applicative
dello psicodramma moreniano ha incontrato il
territorio piemontese (ed oltre) e, con esso,
fatto Festa. Festa che è stata: momenti di
spettacolo ed allegria; lavori e confronto;
scambi di esperienze e racconti e domande ed
indirizzi; pranzi e cene (anche un po’ veloci),
chiacchiere e “ due passi nel quadrilatero
romano e nel centro ” , valigie e cartelline,
abbracci e saluti; ed anche un po ’ di pioggia.
Sottolineo che coloro i quali volevano
“incontrare” lo psicodramma moreniano
attraverso l ’ AiPSiM hanno potuto farlo; anche
acquistando il primo numero del 2007 della
rivista, uscito in concomitanza della Festa. E
sono contento di aver offerto ai nostri ospiti
psicodrammatisti di altri pensieri e non, la
possibilità di pubblicizzare le loro esperienze e
le loro proposte in cantiere. Durante la Festa
l’Aipsim ha eletto socio onorario Felice
Perussia, già Preside della Facoltà di Psicologia
di Torino e docente nella stessa facoltà, come
riconoscimento per lo studio e la divulgazione
nell ’ ambito della materia psicodrammatica e

delle tecniche attive. Lancio l ’ idea, per chi
volesse, di scrivermi a: presidente@aipsim.it
per commenti, considerazioni, suggerimenti
ed idee, critiche e, perché no complimenti
che estenderò a chi li merita davvero. Con
questo vi saluto ed, unitamente al Consiglio
Direttivo, vi diamo appuntamento al
workshop che si terrà a Milano il 10 – 11
Novembre ’07 condotto da Manuela Maciel,
psicoterapeuta, psicodrammatista, presidente
della sezione “ psicodramma ” dello IAGP ed
al 6° INCONTRO DI PRIMAVERA che si
terrà il 4 – 6 Aprile 2008 di nuovo a Torino.

RICORDATEVI DI RINNOVARE
L’ISCRIZIONE PER IL 2007
Bonifico Bancario di Euro 80, intestato a
Ass.ne Italiana Psicodrammatisti Moreniani
presso BANCA INTESA -Via Farini 6 20159
Milano C/C N° 87891/91 ABI 3069 CAB
09474 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

Il Presidente dell'AIPsiM Marco Greco
Torino, 2 aprile 2007

News
PROSSIMI
APPUNTAMENTI AIPSIM
da segnare in agenda

Workshop AIPSIM 2007
10-11 novembre 2007
Milano

Psicodramma transgenerazionale
condotto da Manuela Maciel,
psicoterapeuta, psicodrammatista, presidente
della sezione "Psicodramma" dello IAGP International Association for Group
Psychotherapy and Group Processes.

Prossimo Incontro annuale
dell'AIPsiM

Sesto Incontro di primavera
4-5-6 Aprile 2008
si terrà a Torino
presso il Teatro di psicodramma di
via S. Domenico e dintorni

su attività organizzate,
realizzate, proposte o segnalate
dai soci AIPsiM

TEATRO DI PSICODRAMMA
di Provaglio d'Iseo (Bs)
via Repubblica,1 (angolo via Sebina)
Sesta edizione della rassegna

LE RELAZIONI SULLA SCENA
10 serate di psicodramma pubblico
condotte da Luigi Dotti
da settembre 2006 a giugno 2007

Ottavo incontro - Giovedi 19 aprile ore
20.30: - "I partner degli altri..."
Nono Incontro: Giovedi 17 maggio ore
20.30: "Innamorarsi"
Decimo incontro: Giovedi 14 giugno ore
20.30: "Anche i ricchi piangono"
Le iniziative della rassegna sono ad accesso
libero e gratuito.
Non serve prenotazione
INFO: TEATRO DI PSICODRAMMA
e-mail to: teatro@psicosociodramma.it
website: www.psicosociodramma.it

Servizi di Formazione & Consulenza www.aziform.com
Bologna

condotte da Daniele Reggianini
Savignano Sul Panaro (MO) v Gramsci 25

Laboratori di psicodramma classico
Stagione 2006-2007
Conduce Antonio Zanardo
Incontri mensili
Il venerdì dalle 20.30 alle 23.00
Presso la sede del
Centro Documentazione Handicap
Via Legnano, 2 - Bologna (zona Borgo
Panigale)

Venerdì 27
all’italiana

Aprile

-

Venerdì 8 Giugno - Ricordati di me
Costo 30 euro a laboratorio
ISCRIZIONI E SEGRETERIA
338-4090710
per
ulteriori
informazioni
antonio.zanardo@aziform.com
LINK per ulteriori info:
http://www.aziform.com/labopsico.htm

Teatro di Psicodramma di Treviso
Via Calmaggiore, 28 - Tel.: 3485411367
DI

Bologna,

ospite dello Studio di psicodramma di A.
Cocchi, v Cartoleria 18,
10 maggio alle ore 20.30
21 giugno
Per iscrizioni tel. 340 8022601

Matrimonio

Venerdì 18 Maggio _ Il mio miglior
nemico

SEMINARI
ARTE

18 maggio alle ore 21.00
29 giugno

PSICODRAMMA

E

5 - 6 maggio: PSICODRAMMA PER I
BAMBINI –
conduttore L. Dotti
INFO E ISCRIZIONI:
dott.ssa Maria Silvia Guglielmin - Tel.:
3485411367
maria.silviaguglielmin@ordinepsicologiveneto.it

SEDE DEI SEMINARI
Studio di psicoterapia e psicodramma di
Lucia Moretto Via XIII Martiri, 6, SAN
DONA' DI PIAVE

Sessioni aperte di psicodramma

Seminario residenziale
Creazione e soggettività nella pratica
professionale
Laboratorio di sviluppo e studio del legame tra
creazione e soggettività nel contesto della esperienza
personale e professionale dei partecipanti

18/20 Maggio 2007
Conduttore: Dott. Mario J. Buchbinder
Il corso si terrà presso l’agriturismo La
TerrazzettaBorgo
Priolo
(PV)
Fraz.Terrazzetta
Per informazioni e iscrizioni:
Laura Licari - Segreteria di METODI
tel: 026709556 - centrofreire@metodi2000.it
METODI Asscom & Aleph s.r.l.,Via Guerzoni
15, 20158, Milano,
tel.026709556, fax 026703052
www.metodi2000.it

TEATRO DI PSICODRAMMA
di Provaglio d'Iseo (Bs)
via Repubblica,1 (angolo via Sebina)
Incontro laboratorio di Playback Theatre

“Spontaneità ed arte in scena”
Mercoledì 23 maggio ore 20.30
Conduttori Nadia Lotti e Luigi Dotti
Partecipazione libera e gratuita
Non serve prenotazione

LABORATORIO RESIDENZIALE A
MONIGA DEL GARDA (BS):

La ricerca della tenerezza
Le sessioni psicodrammatiche sono dirette
dai responsabili delle Scuole di Psicodramma:
Paolo Carrirolo, Laura Consolati, Paola de
Leonardis

Jonathan Fox, ideatore del PBT
sarà in Italia per condurre laboratori di
playback theatre (di base e specialistici)
Per ulteriori informazioni contattare:
SCUOLA ITALIANA DI PLAYBACK
THEATRE www.playback-theatre.it
diretta da Nadia Lotti
tel: 3403641625
e-mail: nadialotti@virgilio.it

MONIGA DEL GARDA (BS)

Da Giovedì 24 (sera) a Domenica 27
(mattino) maggio 2007
presso il residence VILLA FERRETTI di
Moniga del Garda.
Metodologia
psicodramma
classico
moreniano,
sociodramma, role playing, role-training,
tecniche sociometriche e di espressione
artistica.
Informazioni e Iscrizioni
L'iscrizione per i partecipanti al Laboratorio
Residenziale va effettuata entro il 12 maggio
2007 per telefono, per fax oppure con un
messaggio e-mail ad una delle sedi delle
Scuole di Psicodramma. Gli iscritti dovranno
provvedere direttamente alla prenotazione
alberghiera presso Villa Ferretti (0365
502681).

LA SCUOLA ITALIANA DI PLAYBACK
THEATRE
organizza
“ArtInScena”
Incontro tra Arti e Playback Theatre

9 giugno /13 giugno 2007
Cinque giorni di scambio, formazione,
espressione artistica, performance ma anche
di vacanza, relax in montagna e cure termali
Hotel terme Bagni Masino
- Località San Martino in provincia di
Sondrio.
Un ambiente alpino di boschi secolari di abeti
e faggeti incastonato in pareti rocciose che la
proteggono dai venti e rendono la
temperatura mite e costante.
Iscrizioni e informazioni sulle modalità di
iscrizione: info@playback-theatre.it
www.playback-theatre.it

giovedi 1 - domenica 5 novembre 2007

EVENTI INTERNAZIONALI
8TH INTERNATIONAL SUMMER
ACADEMY OF THE DAGG AND IAGP
IN GRANADA

‘Creating a dialogue of peace: the
intercultural competence of groups’
Granada, Spain. 4th-8th June, 2007
www.iagp.com/
THE INTERNATIONAL
CONFERENCE OF PSYCHODRAMA
Celebrating J.L.Moreno’s Personality
July 5th-7th, 2007
Sibiu - Romania

International
Festival
Theatre in Brazil

Playback

http://playbackfestival.com.br/
The International Playback Theatre Festival will
be held in
São Paulo, Brazil. August 16 to 19, 2007.
http://www.playbackfestival.com.br

E’ uscito il nuovo numero della Rivista
PSICODRAMMA CLASSICO – quaderni
dell’Associazione Italiana Psicodrammatisti
Moreniani.
Per conoscere l’indice vai a:
www.psicodrammaclassico.it
www.aipsim.it
E’ in cantiere il prossimo numero. Chi ha proposte
di articoli o recensioni contatti la direttrice, Paola de
Leonardis paoladeleonardis@fastwebnet.it

