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A cura di Luigi Dotti e Chiara Baratti – mailto: gigi@psicosociodramma.it

Cari soci AIPsiM,
ecco la settima newsletter, con le
informazioni sulle:
• iniziative, esperienze e attività
promosse e/o realizzate dai soci.
• iniziative di simpatizzanti e altri
eventi o novità di interesse per gli
psicodrammatisti,
sulla
scena
nazionale e internazionale.
Invitiamo come sempre i destinatari di
PsicodrammaNews a segnalarci eventi, iniziative,
seminari e corsi di interesse per il nostro
pubblico; sono anche graditi brevi resoconti o
considerazioni su esperienze significative da
voi realizzate.
Inviate le comunicazioni all’indirizzo:
gigi@psicosociodramma.it

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

PROSSIMI
APPUNTAMENTI AIPSIM
Workshop AIPSIM 2007

10-11 novembre 2007
Milano

Psicodramma
transgenerazionale
condotto da Manuela Maciel
Iscrizioni e informazioni
entro il 20 ottobre:

www.aipsim.it
laura_cucurullo@fastwebnet.it

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
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

News su attività
organizzate o
realizzate dai soci
AIPsiM
(da metà ottobre 2007)

INCONTRARE LO PSICODRAMMA

Sessione aperta gratuita
presso il
Centro Psicopedagogico per la Pace e la
gestione dei conflitti - PIACENZA

Lunedì 15 ottobre 2007
Lunedì 22 ottobre 2007
Ore 20.00 – 23.00
Conduce Anna Boeri
psicodrammatista, formatrice e responsabile
del Teatro di Psicodramma
È NECESSARIO CONFERMARE LA
PROPRIA PRESENZA.
Per informazioni e prenotazioni:
CPP – Centro Psicopedagogico per la Pace e
la gestione dei conflitti
Via Campagna 83 Piacenza
tel. e fax 0523.498.594
E-mail: info@cppp.it
www.cppp.it

CALENDARIO
1) Giovedi 20 settembre ore 20.30
"W la scuola! I cattivi maestri"
2) Giovedi 18 ottobre ore 20.30
"Angeli e demoni"
3)Giovedi 15 novembre ore 20.30
"Il giardino segreto"
4) Giovedi 13 dicembre ore 20.30
"Il perdono"
5) Giovedi 17 gennaio 2008 ore 20.30
"Cambiare"
6) Giovedi 14 febbraio ore 20.30
"Gli specchi dovrebbero riflettere su quello che
riflettono"
7) Giovedi 13 marzo 0re 20.30
"Il triangolo"
8) Giovedi 17 aprile ore 20.30
"I sogni ad occhi aperti"
9) Giovedi 15 maggio ore 20.30
"Le donne/gli uomini della mia vita"
10) Giovedi 12 giugno ore 20.30
"Sì, viaggiare ..."

Le iniziative della rassegna sono ad accesso
libero e gratuito.
INFO: teatro@psicosociodramma.it
website: www.psicosociodramma.it

Studio di Psicodramma
Via Roma 118, Collebeato (Brescia)
telefono 030 2510853

Gruppo di psicodramma al
femminile.
“In cammino verso la trasformazione”

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

LE RELAZIONI SULLA SCENA
10 serate di psicodramma pubblico
condotte da Luigi Dotti
da settembre 2007 a giugno 2008
Secondo incontro:

Giovedi 18 ottobre ore 20.30:
"Angeli e demoni"

due giovedì al mese
a partire da ottobre 2007
dalle ore 20,30 alle 22,30
Conduttrice del gruppo:
Ave Giovanna Ravelli pedagogista, psicologa,
psicodrammatista
La partecipazione al gruppo avverrà previo colloquio
individuale.
Per informazioni o appuntamento 030 2510853 - 339
7077122 - e-mail: nubola@alice.it

giovedì 18 ottobre
MONDARMONICO
associazione culturale artistica
via Ruggeri, 5 - 42016 Guastalla
organizza 12 incontri alla ricerca del sé di
PSICODRAMMA
da settembre 2007 a luglio 2008

14 ott.07 "Ti prendo e ti porto via" Parole e gesti
18 nov.07 Attimo fermati ! Sei così bello Diventare
grandi tra paure e fragilità
08 dic.07 Un girotondo intorno al nulla
13 gen.08 Visione di altre visioni Il sogno e la realtà
10 feb.08 Come amare ed essere amati
09 mar.08 Le parole del corpo
13 apr.08 La corrente del fiume fantasma
11 mag.08 E per la prima volta in vita mia….
08 giu.08 Istinto di vita,istinto di morte nel teatro
dell'esistere
13 lug.08 Il rumore della goccia che sale i gradini di
notte è diverso da quello di tutte le altre gocce…
14-15 ago.08 Sessione residenziale per un min. di
10 iscritti
Articolazione
Ogni giornata formativa ha la durata di 6 ore
con un intervallo di due ore a partire dalle ore
10 del mattino
Costo per ogni giornata € 60
Gli stages sono tenuti da Stefano Alberini,
psicodrammatista di scuola moreniana
Iscrizioni: Mondarmonico via Ruggeri, 5 42016 Guastalla
tel. Stefano 335 452107 - Francesca 333
2596222

(conduttrice Cinzia Vinciguerra)

martedì 6 novembre (conduttore Marco
Greco)
giovedì 15 novembre (conduttrice Cinzia
Vinciguerra)
E' preferibile comunicare la propria partecipazione ai
conduttori:
Dott. Marco Greco: 338-5346848
marcomariagreco@katamail.com
Dott.sa Cinzia Vinciguerra: 339-1809318
cinziavinciguerra@tiscali.it
Per ulteriori informazioni
www.associazionempm.it

SpazioTeatro metodi attivi
via Solari 30 20144 Milano (MM 2 S. Agostino)

Sessione aperta di sociopsicodramma
Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare
5 novembre ore 20.00 – 23.00
Conduce: Chiara Baratti
L’incontro è rivolto a:
•coloro che vogliono condividere in un gruppo
esperienze, aspetti di sé,
difficoltà, progetti per coglierne gli aspetti
comuni e trovare soluzioni personali
nuove e creative;
•professionisti e coloro che vogliono conoscere
i metodi attivi socio-psicodrammatici
Ingresso gratuito

L'associazione mPm presenta la prima
attività del calendario 2007/2008.
Le sessioni di psicodramma

E’ necessario comunicare la propria presenza.
Alla fine dell’incontro verrà comunicato il
calendario di incontri successivi.

si svolgono presso il

tel-fax 02473342 cell 3394228816
info@metodiattivi.it www.metodiattivi.it

Teatro dello Studio di Psicodramma
di Via San Domenico 16, Torino
alle ore 21.00, un martedì e un giovedì al mese.

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

Scuola italiana di playback theatre
Con Il Patrocinio della Scuola di Psicodramma
- Dott. G. Boria e AIPSIM (Associazione
Italiana Psicodrammatisti Moreniani)

Prima edizione della rassegna
SPONTANEITA' E ARTE IN SCENA
serate di playback theatre ed espressività artistica
condotte da Nadia Lotti e Luigi Dotti
da ottobre 2007 a giugno 2008

Da giovedi 1 a domenica 5 novembre 2007
Jonathan Fox,
ideatore del Playback Theatre
conduce in Italia
laboratori di playback theatre (di base e
specialistici)

Il secondo incontro pubblico
martedi 27 novembre 2007,
ore 20.30
"Velare e svelare"

Giovedi 1 novembre: Milano:

I successivi incontri:

martedi 19 febbraio ore 20.30: Sfumature"
martedi 8 aprile ore 20.30: L'oggetto
prende vita"
INFO: teatro@psicosociodramma.it
website: www.psicosociodramma.it
Partecipazione libera e gratuita: non serve
prenotazione

dalle 10 alle 17
Curare con le storie: un rituale per le ferite
della memoria
Favorire il processo di elaborazione degli eventi
traumatici di individui, gruppi e comunità. Esperienze e
metodi
presso "La Luna Nuova"
Via Monte Popera,5 Milano
(MM3 Rogoredo) - Tangenziale Est (Uscita
Rogoredo)

2,3,4 novembre: Sondrio
La terza dimensione:
storie individuali e sociali
presso "La casa Della Valle"
Colorina (Sondrio)

Studio di Psicodramma e psicoterapia
via XIII Martiri 6 San Donà di Piave VE
Corso Biennale di disegno onirico e
psicodramma
Direttore del corso
Lucia Moretto
Psicologa psicoterapeuta, direttore di
psicodramma

Programma : 4 fine settimana all’anno per
un
totale
di
8
fine
settimana.
E’ prevista la partecipazione a 2 incontri
all’anno (fine settimana) di formazione
personale.
inizio ottobre 2007
Informazioni:Lucia Moretto
Telefono: 3382369639
www.psicodrammaolistico.it
morettolucia@libero.it

Per ulteriori informazioni contattare:
SCUOLA ITALIANA DI PLAYBACK
THEATRE
diretta da Nadia Lotti
tel: 3403641625
e-mail: info@playback-theatre.it
www.playback-theatre.it

Teatro di Psicodramma di Treviso
Essere Insieme
Associazione di volontariato onlus - Mestre (Ve)

Io, tu, L'altro: Occasioni d'incontro
Lo Psicodramma come aiuto alla persona nella
formazione, nell'educazione e in psicoterapia

-

17 - 18 Novembre - TREVISO
Scarica il programma dell’evento dalle news del
sito www.psicosociodramma.it

Centro Psicopedagogico per la Pace e la
gestione dei conflitti

"PSICODRAMMA A PIU' VOCI
2008"

17-18 novembre

Titolo di questa edizione da definire ...
NONA edizione

"Costruire la giusta distanza"
conduttrice: ANNA BOERI, direttrice di
psicodramma
Centro Psicopedagogico per la pace e la
gestione dei conflitti
Via Campagna 83 - 29100 Piacenza
tel. e fax 0523.498.594
www.cppp.it
e-mail to: ufficio.stampa@cppp.it

Centro Studi di Psicodramma e Metodi
Attivi, Teatro di Psicodramma,
Dir: Paola de Leonardis
via Montevideo 11, 20144 Milano cspsicodramma@fastwebnet.it
www.centrostudipsicodramma.it

Domenica 18 NOVEMBRE 2007 –
ore 10,00-13,30 (workshop esperienziale)
ore 15,00-17,00 (riflessione teoricametodologica)
"Vedrò te coi tuoi occhi e tu vedrai me con i miei:
viaggio all’interno della mente diversa "
Conduttore: Franca Bonato
Non persone diversamente abili, ma persone con una
particolare visione del mondo. Quale? La scopriremo
insieme, dando voce alle voci, oppure al sonante
silenzio; dando occhi e parole a paure e a desideri. E
intanto esploreremo il nostro rapporto con il diverso,
quello che portiamo nascosto dentro di noi ma con cui
siamo perennemente in contatto. Un laboratorio per
chi opera con le disabilità e il disagio, ma anche per
coloro che desiderano entrare in contatto con
l’estraneo dentro di sé.
Metodologia di conduzione Approccio psicosociodrammatico, integrato da fondamenti
psicodinamici, con tecniche di valorizzazione
dell’espressività.

Sede del Laboratorio Teatro di
Psicodramma, via Montevideo 11, Milano
(MM2, Staz. S.Agostino).
Iscrizioni e informazioni Telefonare o inviare
un fax allo 02/46.36.18, indicando il proprio
nome, indirizzo e numero di telefono.
L’iscrizione sarà confermata telefonicamente

Sabato 26 – Domenica 27 gennaio
2007
Provaglio d’Iseo-Bs:
col patrocinio del Comune di Provaglio d'Iseo
(Bs)
e la collaborazione della Cooperativa di
Solidarietà Sociale ILGERMOGLIO
Per contatti e informazioni invia una e-mail
a
incontro@psicosociodramma.it
ULTERIORI INFO:
www.psicosociodramma.it

EVENTI
INTERNAZIONALI
Congresso Internacional de
Sociodrama
Portugal,
12-14 de Outubro 2007
Hotel Riviera, (em Carcavelos junto à praia)
mail to: congressosociodrama@gmail.com
website:
http://congresssociodrama.blogspot.com/

III Conferencia Regional del
Mediterraneo de la IAGP
Un puente llamado Mediterraneo

Barcelona 28 de febrero - 2 de marzo
2008
www.medconf2008.com

ALTRE INIZIATIVE
DI SIMPATIZZANTI
O
DI INTERESSE GENERALE
Nonchiamateciattori
Accademia di teatro Olistico
Accademia di ricerca in teatroterapia ad
indirizzo bioenergetico
Scuola di formazione professionale per attori
e teatro terapisti
presenta i nuovi corsi settimanali per
principianti ed esperti

Provaglio d'Iseo, via Sebina
(a 200 mt dal Monastero di S.Pietro in Lamosa)
Unisciti a noi per condividere la tua storia nella giornata
dei diritti umani, il 18 novembre 2007. Le compagnie di
Playback theatre nei sei continenti, in setting e comunità
diverse, rappresenteranno storie di "Ascolto, Racconto e
Messa in azione". Questo evento internazionale unisce
due movimenti - il Playback Theatre, con le centinaia di
compagnie presenti in tutto il mondo, e gruppi orientati a
promuovere i diritti umani.

Ingresso libero e gratuito

Novità
Playback Theatre
e
Psicodramma Olistico

LIBRI IN LINGUA INGLESE

conduttore Francesco Valentini
Accademia Nonchiamateciattori
Via Cezanne, 3 Milano
Contatti: 02 83241452 - 349 4207755

www.nonchiamateciattori.it
e-mail to: info@nonchiamateciattori.it

_________________________

Adam Blatner, M.D. , with Daniel Wiener,
Ph.D.(Edited by),

Interactive & Improvisational Drama:
Varieties of Applied Theatre and
Performance, 2007, USA, New York www.interactiveimprov.com/
Peter Felix Kellermann,

Sociodrama and Collective Trauma
Jessica Kingsley Publishers, London, 2007
(email: post@jkp.com,
http://www.jkp.com/new/9781843104469)

Terzo evento internazionale di playback
theatre

C. Baim, J. Burmeister, M. Maciel -

Psychodrama: Advances in Theory and
Practice , Routledge, London, 2007

Domenica 18 novembre 2007 ,
Ore 21
"Storie che scoprono i nostri cuori"
Incontro/spettacolo di Playback Theatre
con la
Compagnia del Fare e Disfare
Gruppo di PlaybackTheatre di Brescia
Presso il
TEATRO DI PSICODRAMMA

Nick Rowe - Playing the Other:

Dramatizing Personal Narratives in
Playback Theatre - Jessica Kingsley Publishers
(Paperback), London, 2007,
http://www.jkp.com

Novità

VIDEO,

LIBRI IN ITALIANO

Mostre e altro

Claudio Forti
L'uomo dei sogni
Pagine: 72 - Prezzo: € 9.00
Anno di pubblicazione: 2007 - Di Renzo ed.
Roma - www.di renzo.it
Vincitore di prestigiosi premi letterari e rappresentato
con enorme successo in molti importanti teatri italiani,
L’uomo dei sogni narra l’incontro tra un noto
psichiatra, studioso di una rivoluzionaria teoria
sull’origine dei sogni e un misterioso individuo che gli
assicura straordinarie rivelazioni a sostegno delle sue
idee. Ma dal passato emergono strane coincidenze e il
filo della memoria si lega a una irrefrenabile ansia di
vendetta.
E così, l’intrigante evolversi della vicenda, in
un’atmosfera da Vienna anni ’40, procede con le
caratteristiche dello psicodramma, quasi un giallo
mentale, ma anche un caso clinico e umano dai risvolti
inattesi.
Un omaggio dell’autore a Jacob Levi Moreno,
inventore dello psicodramma, grande personalità del
’900 e uno dei padri della psicologia moderna.

Jacob Levi Moreno
Il teatro della spontaneità
Pagine: 148 - Prezzo: € 14.00
Di Renzo ed. Roma - www.di renzo.it Anno
di pubblicazione: 2007

Jacob Levi Moreno
Who shall survive?
Principi di sociometria, psicoterapia di
gruppo e sociodramma
Note: a cura di Maurizio Gasseau
Pagine: 416 - Prezzo: € 24.00
Anno di pubblicazione: 2007 Di Renzo ed.
Roma - www.di renzo.it

M. Zirilli, La scena sbagliata: Lo
psicodramma psicoanalitico in
adolescenza, Franco Angeli, Milano, 2007

The Zerka T. Moreno Series - Zerka on
Psychodrama, intervista a Zerka Moreno
condotta da Adam Barcroft,
www.Psychotherapy.net, 2007

The Zerka T. Moreno Series - Psychodrama
in Action, Zerka Moreno conduce uno
psicodramma con un gruppo di esperti
praticanti dello psicodramma,
www.Psychotherapy.net, disponibile da
settembre 2007

The Zerka T. Moreno Series Psychodrama, Sociometry and Beyond ,
intervista a Zerka Moreno effettuata da esperti
psicodrammatisti,www.Psychotherapy.net,
disponibile da settembre 2007

Moreno Movies A 4-DVD Set , film originali
di JL Moreno che dirige psicodrammi, 2007,
www.Psychotherapy.net,

