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PRESENTAZIONE
Cari soci AIPsiM,
ritorna la newsletter, dopo una pausa
dovuta all’insediamento del nuovo
direttivo e anche all’attesa di conferma del
seminario da parte di Grete Leutz (di cui
trovate la locandina in allegato).
Io (Gigi Dotti), con la collaborazione di
Chiara Baratti, curerò l’uscita delle
newsletter.
La newsletter avrà due novità:
1. Verrà spedita in posta elettronica, in
modo da poter costituire uno
strumento
agile,
anche
per
informazioni brevi. Per gli inguaribili
ostili al computer , o privi dello stesso,
verrà inviata per posta cartacea.
2. Conterrà una sezione dedicata
all’informazione sulle iniziative, attività
e corsi, proposti, sponsorizzati o
consigliati dai soci.
Pertanto invito tutti i soci AIPsiM a farmi
pervenire tramite e-mail l’informazione su
attività di cui vogliono dare nota.

Nella presente newsletter sono riportate le
notizie di cui sono a conoscenza in questo
momento, perché i colleghi me le hanno
segnalate per pubblicizzarle sul mio sito..
Appena arriveranno altre informazioni dai
soci provvederò in tempi brevi a fare un
altro numero delle news.
Sono graditi anche brevi resoconti o
considerazioni su esperienze significative
realizzate dagli psicodrammatisti. Ne è un
esempio l’esperienza riportata da Marco
Greco.
Spero che le news diventino uno strumento
agile di conoscenza e di collegamento tra
psicodrammatisti.

Inviatemi le comunicazioni
all’indirizzo:
gigi@psicosociodramma.it
_______________________________

INCARICHI NELL’AIPsiM
Il 5 maggio 2006 si è riunito il nuovo
direttivo dell’associazione. Erano presenti:
Livio Baracchini, Chiara Baratti, Anna
Boeri, Franca Bonato, Laura Cucurullo,
Marco Greco.

E’ emersa la seguente composizione del
consiglio direttivo:
Presidente: Marco Greco
Vice Presidente: Livio Baracchini
Segretario: Laura Cucurullo
Tesoriere Anna Boeri
Paola de Leonardis è confermata nel
ruolo di direttore della rivista e Paolo
Carrirolo come altro redattore; ben
accolta la disponibilità di Ivan Fossati a
collaborare coi redattori.
Livio Baracchini è stato confermato
come referente per il sito internet
dell’Associazione.
Luigi Dotti in collaborazione con
Chiara Baratti curerà la newsletter.

ESPERIENZE:
NOTIZIE BREVI
Lo scorso 10 Febbraio 2006, presso il
Teatro di Psicodramma di Torino di
Via San Domenico, 16, si è svolta la
serata dal titolo IL CORPO IN
SCENA
volta
a
sancire
la
collaborazione
tra
la
neonata
Associazione MPM – Laboratorio di
Metodologie
Psicodrammatiche
Moreniane di Torino e la Scuola
Italiana di Playback diretta da Nadia
Lotti.
La serata si è svolta nella suggestiva
taverna sotto il Teatro ed ha ospitato
una cinquantina di partecipanti,
nonostante la coincidenza della
cerimonia inaugurale delle Olimpiadi
invernali qui a Torino. L’incipit o l’idea
per il riscaldamento a far emergere il

protagonista è stata una poltrona sul
palcoscenico a ricordar Moreno il primo
giorno dell’Aprile del ‘21 nella
Komedienhaus di Vienna. Qui non era
in gioco la gestione del potere della città,
bensì la relazione tra poteri diversi di un
protagonista emozionato e ricco di
spunti per gli ausiliari e l’uditorio. La
metodologia
psicodrammatica,
al
termine del lavoro con la persona in
scena, lascia il posto al Playback Theatre
per
la
partecipazione.
Alcuni
dell’uditorio hanno visto il loro vissuto
realizzato in forma di playback dalla
compagnia che ha guadagnato, a sua
volta il palcoscenico, concretizzando una
sintesi attiva degli spunti dell’uditorio
restituendoli ad esso e, naturalmente, al
protagonista.
Molto ci sarebbe da dire circa questo
piccolo esperimento d’integrazione tra
metodologie parenti;
lo spazio di un articolo, tuttavia, non lo
consente, ma avremo modo.
E, visto che di celebrazione si trattava,
una tisana e dei biscotti si sono mischiati
ad un po’ di chiacchiere che ancora si
volevan fare. Alla prossima
Marco Greco

ATTIVITA’ – CORSI –
EVENTI
Organizzati, realizzati o
consigliati dai soci
(Chi vuol segnalare un evento
mandi una mail a:
gigi@psicosociodramma.it )

16TH INTERNATIONAL
CONGRESS ON GROUP
PSYCHOTHERAPY

"Groups: Connecting individuals,
sub-groups and cultures"
São Paulo Brazil
from July 18th to 22nd, 2006.
The Pre-Congress workshops will be
held on July 17 and 18th.
Please check the
Websitehttp://www.iagpcongress.org
for more details and instructions

RITUALITA’ NEL CUORE
DELLA STORIA
il secondo meeting europeo di Playback
Theatre quest'anno in Italia.
LONGIANO (CE) - Teatro Petrella
23-27 agosto 2006
Tutti i dettagli su: www.metapt.it
Contatti e info:gathering@metapt.it
______________________________
TEATRO DI PSICODRAMMA
Provaglio d’Iseo (BS)
Sesta Edizione della Rassegna
“Le relazioni sulla scena”
Dieci psicodrammi pubblici
Primo incontro
Giovedì 21 settembre ore 20.30
“Scoprendo nuovi sentieri”
Partecipazione gratuita
Info: www.psicosociodramma.it

SCUOLA ITALIANA DI
PLAYBACK THEATRE
“CORE TRAINING”
Corso di base di
Playback Theatre
Sempre venerdì sera e sabato mattina;
Settembre: 22-23, 29-30; ottobre: 6-7.
Luogo Milano, via Solari 30
Conduttore
Nadia Lotti: diplomata School of Playback New York.
Informazioni
paolobfb@hotmail.com, 3387623308
(Paolo Lanciani)

DRAMA
via Solari 30 20144 Milano
tel. - fax 02 473342.
www.metodiattivi.it
info@metodiattivi.it
26 settembre ore 20-22
Aspetti giuridici
Responsabilità e tutela del
conduttore e del paziente:
aspetti giuridici in gioco.
Incontro con la
dott.ssa Irene Riva
28 ottobre ore 14-18
Formazione e Terapia: avvio di
gruppi di lavoro
Presentazione di un progetto
per la costituzione di gruppi di
ricerca e intervento per le aree
della psicoterapia e della
formazione: confronto, rete
operativa, consulenza,
supervisione,…

Progettazione
La giornata verrà concordata su
richiesta degli interessati.
La progettazione di un percorso
formativo attraverso una
simulazione guidata in gruppo.
Conduttore Chiara Baratti

MPM
Laboratorio di metodologie
psicodrammatiche moreniane
Teatro di Psicodramma
Torino Via San Domenico, 16,
Sabato 18 novembre
Laboratorio di playback theatre
condotto da Luigi Dotti e Nadia
Lotti, con performance finale a cura
del gruppo di PT di Torino e
presentazione del libro “Storie di vita
in scena” ed. Ananke.
Partecipazione libera e gratuita

DRAMA
via Solari 30 20144 Milano
tel. - fax +39 02 473342.
www.metodiattivi.it
info@metodiattivi.it
18-19 novembre
I mondi di Eva: ruoli femminili
e armonie possibili
Workshop condotto da Chiara
Baratti e Maria Chiara Spotti
25 novembre ore 9-18
Approfondimenti metodologici
Role playing e role training:
dimostrazioni dei conduttori
e
esercitazioni dei partecipanti.
Conduttori: Chiara Baratti e
Nadia Lotti

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PSICODRAMMATISTI MORENIANI
LA TEORIA DELLA
SPONTANEITÀ DI MORENO
NELLO SVILUPPO DEL
BAMBINO
Workshop condotto da Grete Anna
Leutz
2-3 dicembre 2006 Milano
Sede del Seminario:
Teatro
di
Psicodramma, via Montevideo 11,
Milano
(VEDI
IN
DETTAGLIO
IL
VOLANTINO ALLEGATO)

DRAMA
via Solari 30 20144 Milano
tel. - fax +39 02 473342.
www.metodiattivi.it
info@metodiattivi.it
16 dicembre ore 9-18
Approfondimenti metodologici
Il sociodramma e la sociometria:
dimostrazioni dei conduttori e
esercitazioni
dei
partecipanti.
Conduttori: Chiara Baratti e Nadia
Lotti
Per informazioni e iscrizioni
info@metodiattivi.it tel.
02473342

ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICODRAMMATISTI MORENIANI

Via Cola Montano 18 – 20159 Milano

LA TEORIA DELLA SPONTANEITÀ DI MORENO
NELLO SVILUPPO DEL BAMBINO
Workshop condotto da Grete A. Leutz
2-3 dicembre 2006 Milano
Sede del Seminario:
Orari

Teatro di Psicodramma, via Montevideo 11, Milano
Tel/Fax 02.46.36.18 (MM linea verde, Staz. S.Agostino).
Registrazioni: Sabato ore 9,30-10,00
Laboratorio: Sabato 10,00-18,00; Domenica: ore 9,00-17,00

Costi:

€ 80,00 per i soci AIPsiM in regola con l’iscrizione 2006
€ 120,00 per i non soci

Informazioni e iscrizioni:

Scrivere o telefonare a Chiara Baratti, entro il 15 novembre
tel. 02.473342; e-mail: drama@metodiattivi.it
Posti limitati.

Dopo la scuola in Germania, Grete Leutz ha vissuto un anno a
Beacon/ N. Y., con la famiglia di Moreno presso il “World Center for
psychodrama, Sociometry & Group Psychotherapy”. Là ha tradotto il
suo più importante libro sulla sociometria “Who shall survive?” e ha
partecipato all’applicazione dello psicodramma ai pazienti della sua
clinica psichiatrica.
Ha studiato medicina all’Università di Zurigo e in Università
americane e ha applicato lo psicodramma ai pazienti psicotici
nell’ambulatorio della clinica “C. G. Jung” di Zurigo.
Nel 1975 a Ueberligen ha fondato il “Moreno Institute for Psychodrama,
Sociometry, Group Psychotherapy”, che tuttora dirige.
Insegna psicodramma all’Università di Innsbruch (Austria) e di Stendal (Germania).
Da 30 anni tiene lezioni e workshop di psicodramma in tutto il mondo.
In italiano è stato tradotto il suo libro “Mettre sa vie en Scene” ( 1985) col titolo “Rappresentare la
vita” (ed. Borla).
I partecipanti al workshop faranno esperienza in azione delle teorie rilevanti di Moreno e le
discuteranno alla luce della moderna ricerca sullo sviluppo del bambino e della teoria del ruolo
psicodrammatica.
Il workshop offrirà anche un approfondimento sui disordini di personalità, i sintomi borderline e i
piccoli e grandi problemi che si verificano nelle relazioni fra adulti e bambini.
Si lavorerà su questi temi in modo creativo.

