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TUTTI A ROMA
NEL 2009!
al congresso dell’associazione
internazionale
fondata
da
Moreno e Foulkes.
17° Congresso
International Association for Group
Psychotherapy and Group Processes (IAGP)

ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICODRAMMATISTI
MORENIANI
20159 Milano – Via Cola Montano, 18 –
Tel. 02.68.80.850 – Fax 02.69.00.27.37 – www.aipsim.it

13 e 14 giugno 2009!
workshop di psicodramma
con Joseé Fonseca

GRUPPI IN TEMPO DI
CONFLITTI

Roma 24-29 agosto 2009
Ergife Palace
Hotel
Per info e iscrizioni vai a

www.iagpcongress.org
Attenzione!

José Fonseca è uno dei pionieri del movimento
psicodrammatico brasiliano e attualmente uno dei più
importanti psicodrammatisti internazionali, che coniuga
la tradizione moreniana con le più recenti scoperte in
ambito scientifico. Ha scritto libri in portoghese e
l’ultimo, Contemporary Psychodrama - new approaches
to theory and technique in inglese.Nel suo workshop
Fonseca mostrerà la psicoterapia relazionale, una
versione minimalista dello psicodramma classico, nata
dalla necessità di adeguare le tecniche psicodrammatiche
gruppali alla psicoterapia individuale (bipersonale).

Chi è iscritto all’AIPsiM gode
della tariffa ridotta per soci
delle Associazioni collaboranti.

OPIFICIO DELL'ARTE
BIELLA –

Chi è studente delle scuole di Psicodramma
gode della tariffa studenti.

via de Agostini 7/C
info e iscrizioni:
laura_cucurullo@fastwebnet.it
segretario@aipsim.it

Seconda
Conferenza di
Sociodramma

RICORDATEVI
DI
RINNOVARE
L’ISCRIZIONE
PER IL 2009
Bonifico Bancario di Euro 80, intestato
a Ass.ne Italiana Psicodrammatisti
Moreniani presso Banca Popolare

Stoccolma-Helsinki
5-8 marzo 2009
A distanza di meno di due anni dalla
prima conferenza organizzata a Lisbona,
si
è
tenuto
questo
secondo
appuntamento con il sociodramma nella
cornice di un viaggio nei mari del nord.

Etica - Filiale di Torino Via San
Pio V, 15.

La conferenza ha avuto per tema
"Shadows of Society", le ombre della
società attuale.

Codice IBAN: IT 61 D 05018
01000 000000 125230.

I quattro giorni di contribuiti teorici e
workshop hanno offerto ai partecipanti
importanti occasioni di condivisione e
spunti sulla pratica del sociodramma
utilizzato per l'elaborazione dei più
attuali conflitti sociali.

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

E' stata per la comunità degli
psicodrammatisti
l'occasione
per
sottolineare
la
peculiarità
dell'applicazione sociale della teoria e
della pratica di Moreno e la possibilità
preziosa di scambiare esperienze
concrete di interventi sociali.
Dagli inviati di metodi atttivi,
Chiara Baratti e Paolo Lanciani

Lettura condivisa sul
co-inconscio di
Moreno
A Torino abbiamo sperimentato
una sorta di "lettura condivisa"
dell'articolo di Heloisa Fleury, Edward
Hug: <Il co-inconscio di Moreno.
Contributi delle neuroscienze per la
comprensione di questo concetto che
si rivela sempre più importante in
psicologia individuale e in psicologia di
gruppo>. Si tratta di un articolo
originale, scritto per la nostra rivista
Quaderni di psicodramma classico
(l'abstract
lo
trovate
su
www.psicodrammaclassico.it).
L'incontro
ha
stimolato
numerose riflessioni, tra fondamenti
filosofici, teoria moreniana e le più
recenti scoperte scientifiche sul
cervello. La curiosità di saperne di più
e l'interesse ad uno scambio maggiore
fra i soci sono forse le valenze
maggiori che si potevano cogliere in
questo breve ma intenso spazio
all'interno dell'Incontro di primavera.
Livio Baracchini

News su attività
organizzate o
realizzate dai soci
AIPsiM
(da

maggio 2009)

La vita in gioco
Serate aperte di Sociodramma
dedicate all’esplorazione di temi e
problematiche sociali

5 maggio

Lei si specializza lui
comanda –
conduttore: Davide Motta

26 maggio
La diversità spaventa conduttore: Chiara Baratti
Con il sociodramma ricreiamo sulla scena
situazioni ed esperienze del passato, del
presente o del futuro che ci riguardano per
esplorare insieme la società attuale e i suoi
protagonisti.
Il sociodramma è un'esperienza di condivisione

umana profonda e un processo di
apprendimento di gruppo. Permette di
esplorare eventi e comportamenti sociali,
svelare gli aspetti comuni fra le persone e far
emergere pensieri, sentimenti e speranze di
tutti
i
partecipanti.
Annuncia la tua presenza. Ti aspettiamo
alle ore 21 con abbigliamento comodo e
calze per poter stare senza scarpe.
SpazioTeatro metodi attivi
via Solari 30 20144 Milano (MM verde
S.Agostino, tram 14)
tel +39 02 473342 info@metodiattivi.it
www.metodiattivi.it

La Scuola Italiana di Playback Theatre e Metodi
Attivi
organizzano

Laboratorio di
Sociodramma
La sfida della fiducia
il teatro delle relazioni sociali

TORINO
Continuano le iniziative che l'associazione
mPm propone, presso la sede di Via San
Domenico16, per l'anno 2008-2009.
Per i dettagli rimandiamo al sito
www.associazionempm.it

Incontri pubblici e gratuiti

08/05/2009 ore 21.00
per la

Rassegna Psicodramma e
Playback Theatre dal titolo
“Attualità... se vi pare!”
I successivi appuntamenti saranno:
* 05/06/2009

Le ultime due Sessioni aperte di
psicodramma della sede di Torino
hanno le seguenti date:

12/05/2009
09/06/2009.

condotto da
Chiara Baratti

sabato 9 maggio 2009
Orario: laboratorio 10,00 – 17,00; analisi del
processi 17, 19

Milano SpazioTeatro metodi
attivi- Via Solari, 30
Da tempo viviamo una crisi di fiducia generalizzata:
istituzioni, mass media, politici….ma anche nelle
relazioni col capo, col coniuge, con i figli. Eppure una
delle forme più potenti di motivazione e ispirazione è la
fiducia in noi stessi, nelle relazioni, nella società, nel
pianeta. Con il sociodramma abbiamo la possibilità di
esplorare nuove modalità di approccio personale e
sociale al tema.

Per informazioni 02473342

TEATRO DI PSICODRAMMA

Treviso
Centro Psicopedagogico per la pace e la
gestione dei conflitti
Via Campagna 83 - 29100 Piacenza

Vicolo Biscaro 3 –(laterale di Borgo Cavalli)
Tel.:3485411367
maria.silviaguglielmin@ordinepsicologiveneto.it

Seminari di psicodramma

SAPERSI INCONTRARE:
LA TRASFORMAZIONE
DELLE BARRIERE
EMOTIVE NELLE
RELAZIONI
INTERPERSONALI –

Colori di Vita in Scena
Sette incontri di psicodramma pubblico

C

conduttrice: Anna Boeri

Maria
Silvia Guglielmin

9 - 10 Maggio 2009

Ottobre 2008 – giugno 2009

Descrizione: Il desiderio di incontrare l’altro è
spesso ostacolato da condizioni emotive di blocco
interiore. Il più delle volte la consapevolezza di
queste emozioni è piuttosto limitata oppure
sopravalutata. In realtà queste stesse emozioni
possono diventare maieuticamente nostre potenti
alleate per incontrare le persone. Il seminario,
condotto col metodo dello psicodramma
moreniano, si propone di esplorare l’incontro con
sé stessi e con l’altro in un contesto protetto di un
teatro per imparare a gestire le differenti
modulazioni emotive.

Per
informazioni e prenotazioni (è
necessario confermare la propria
presenza):
Telefono 0523/498594
email info@cppp.it
www.cppp.it

fax 0523/498594
indirizzo web

ondotti da

CALENDARIO

Martedì 12 maggio
ore 20.30: “Il profumo
della mia vita”
Martedì 16 giugno ore 20.30: “in
pienezza…”
Scarica il pieghevole in word:
http://www.psicosociodramma.it/ColoriDi
VitaInScena.doc

