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sue radici, il suo sviluppo, le forme attuali e alcune questioni teoriche e metodologiche che lo
sottendono. BIBLICAL PSYCHODRAMA. Its roots, development, current forms and some underlying
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MACROSPACE AND MICROSPACE IN ONE-TO-ONE PSYCHODRAMA: Operating suggestions on the
application of the psychodramatic method in the individual treatment (Psicodramma Classico Anno
XV n 1-2, novembre 2013).
Boria Giovanni - Realtà e semirealtà nello psicodramma (Quaderni Aipsim 1985).
Boria Giovanni - Ruoli e controruoli nella prospettiva dei bisogni di fusionalità e d'individuazione. Caso Teresa (Quaderni Aipsim 1983).
Boria Giovanni - Schegge di psicodramma (Quaderni Aipsim 1990).
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contemporaneo e di un possibile cambiamento sociale (Psicodramma Classico Anno VIII n 1-2,
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fatto sul serio. Paesando por Buenos Aires Y Cordoba... Notes on a psychodramatic journey... done
in all seriousness (Psicodramma Classico Anno IX n 3, novembre 2007).
Carrirolo Paolo - Quando la vita è vuota. Riflessioni sul disturbo depressivo in tre casi di
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Carrirolo Paolo - Stati di coscienza e psicodramma classico (Quaderni Aipsim 1995).
Carrirolo Paolo -La metodologia psicodrammatica nelle patologie anoressico-bulimiche. Analisi di
una ricerca. The psychodramatic methodology in the anorexis/bulimic . Analysis of a research
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