















Apter Norbert - il teambuilding basato sui metodi d’azione: un modello di lavoro per interventi di
gruppo in ambito aziendale. teambuilding based on action methods: a model for working with
groups in companies settings (psicodramma classico anno xv n 1-2, novembre 2013).
Baracchini Livio - il concetto moreniano di ruolo per l'insegnamento ai futuri operatori delle
professioni di aiuto. attualità della teoria moreniana del ruolo per l'insegnamento della psicologia
del lavoro nelle organizzazioni. the morenian concept of role for teaching to future professional
social worker. the topicality of the morenian theory of role in teaching the psychology of work and
organization (psicodramma classico anno xi n 1-2, agosto 2009).
Baracchini Livio - psicologo e teatro: un incontro possibile nell’area del gioco: riflessioni su
un’esperienza teatrale durata un anno presso un centro di salute mentale. psychologist and drama:
a coming together made possible in the ludic area: reflections on a one-year drama experience at a
mental health centre (psicodramma classico anno xv n 1-2, novembre 2013).
Baracchini Livio, Imparare abilità psicologiche mediante lo strumento video. Riflessioni sull’uso
delle videoregistrazioni a fini psicoterapeutici, di studio e di ricerca sulla base di esperienze in
ambito psicodrammatico. Learning psychological abilities through the means video. Reflections on
the use of video recordings in psychotherapy, in analysis and research, referring to experiences in
the psychodramatic field (Psicodramma Classico Anno XII n 1-2, novembre 2010).
Baratti Chiara - Gestione del cambiamento organizzativo. Un’esperienza di formazione con i metodi
d’azione rivolta a direttori sanitari di una ASL. Managing organizational change. A training
experience carried out with action methods designed specifically for local health service managers
(Psicodramma Classico Anno VII n 1-2, settembre 2005).
Baratti Chiara, de Marino Chiara - Gli spazi del sociodramma. Attualità e specificità di uno
strumento fino ad oggi poco considerato. The spaces of sociodrama. Overview of the topicality of a
so far underestimated instrument (Psicodramma Classico Anno XI n 1-2, agosto 2009).
Baratti Chiara, Giudice Elena, Maci Francesca - SPERIMENTARE PER TRASFORMARE. Diffusione di un
modello innovativo di lavoro sociale mediante sociodramma. EXPERIMENTING FOR
TRANSFORMING. The sociodrama used to spread an innovative model of social working
(Psicodramma Classico Anno XIII n 1-2, Settembre 2011).
Benciolini Luisa - Caso Maria (Quaderni Aipsim 1984)
Bergo Cristina - Incontro alla fine: l’abbraccio della spontaneità Lo psicodramma e
l’accompagnamento al morire. Towards the end: the holding of spontaneity. Psychodrama and

going along with the oncological patient. (Psicodramma Classico Anno XIX n.1-2, dicebre
2017).









Bertagna Beppe. Un colloquio tra Marco Greco e Beppe Bertagna -LO PSICODRAMMA BIBLICO. Le
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
theoretical and metodological issues (Psicodramma Classico Anno XIII n 1-2, Settembre 2011).
Bernazzani Sergio - La catarsi nel gruppo di psicodramma. Liberazione dal passato e presa di
coscienza. Catharsis in the psychodrama group. Getting rid of the past and acquiring self-coscience
(Psicodramma Classico Anno VI n 1-2, settembre 2004).
Bertoni Dino - Appunti sullo psicodramma individuale (Quaderni Aipsim 1986).
Bisagni Daniele - Formazione con operatori sociali: sofferenza relazionale allo sviluppo del tele
(Quaderni Aipsim 1994).
Bisagni Daniele - Il Playback: uno spazio per fare crescere creando (Quaderni Aipsim 1995).
Bisagni Daniele - Il processo catartico con il tossicodipendente (Quaderni Aipsim 1993).
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Boeri Anna - Itaca ti ha dato un bel viaggio. Il gruppo di psicodramma classico in un servizio
pubblico di medicina delle dipendenze. Itahka has given you a marvellous jurnet. A group of classic
psychodrama in the public service of medicine of addiction (Psicodramma Classico Anno IX n 3,
novembre 2007).
Boeri Anna - Psicodramma moreniano e autobiografia educativa. Elementi della psicologia della
Gestalt nella teoria e nel metodo psicodrammatico. Morenian psychodrama adn educational
autobiography . A synergic path towards conflict elaboration. (Psicodramma Classico Anno VI n 1-2,
settembre 2004).
Boeri Anna, Autobiografia educativa e psicodramma moreniano. Il conflitto come matrice di
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supplemento monografico, Marzo 2012).
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Bonato Franca - Itinerari di integrazione con persone diversamente abili. Un'esperienza di sinergia
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capable persons. A synergic experience between pedagogic psychodrama and artistic comunication
(Psicodramma Classico Anno IX n 3, novembre 2007).
Bonato Franca - L'importanza della memoria: psicodramma in un Centro socio-educativo.
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A long term group of psychodrama with people of mixed ability. The importance of memory:
experience and reflections egar-ding four years activity in a socio-educational Centre (Psicodramma
Classico Anno VIII n 1-2, novembre 2006).
Bonato Franca, La linea della vita. Psicodramma e formazione con adulti disabili per sviluppare
autonomia e realizzare progetti di vita. The life’s line. Psychodrama and training of disabled adults
to develop independence and to realize life projects (Psicodramma Classico, Anno XIV,
supplemento monografico, Marzo 2012).
BONATO FRANCA, TU SEI NORMALE?.. Teatro sociale e psicodramma:storia, riflessioni,relazioni
e progetti. ARE YOU NORMAL?... Social drama and psychodrama: history, reflections, papers and
projects (Psicodramma Classico Anno XII n 1-2, novembre 2010).
Boria Giovanni - Elementi terapeutici specifici dello psicodramma. Aspetti su cui converge
l'intenzionalità terapeutica dello psicodramma. Specific therapeutic elements of psychodrama.
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Classico Anno XI n 1-2, agosto 2009).
Boria Giovanni - Essere moreniani nel centenario di Moreno (Quaderni Aipsim 1989).
Boria Giovanni - Gli altri nello psicodramma (Quaderni Aipsim 1986).
Boria Giovanni - Il controllo dell'acting out attraverso la tecnica del controllo della risposta.
Boria Giovanni - Il qui ed ora scenico (Quaderni Aipsim 1993).
Boria Giovanni - Il ruolo nel modello moreniano (Quaderni Aipsim 1995).
Boria Giovanni - La moltiplicazione dei ruoli in psicodramma. Strategie e tecniche per la produzione
di ruoli spontanei (Psicodramma Classico Anno I, 1999).
Boria Giovanni - La prima regola del gioco psicodrammatico (Quaderni Aipsim 1988).
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Boria Giovanni - La qualificazione del ruolo (Quaderni Aipsim 1994).
Boria Giovanni - La regressione nella terapia psicodrammatica (Quaderni Aipsim 1984).
Boria Giovanni - Le "variabili indipendenti" del setting psicodrammatico (Quaderni Aipsim 1992).
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microspace in one-to-one psychodrama: Operating suggestions on the application of the
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Boria Giovanni - Un anno in gruppo (Quaderni Aipsim 1991).
Boria Giovanni, La teoria dei ruoli come riferimento diagnostico e terapeutico. Proposta di una
metodologia analitica per l'osservazione dei ruoli e per il riconoscimento della loro trasformazione
nel contesto di lavoro del gruppo psicodrammatico. The theory of roles as diagnostic and
therapeutic reference. Proposal for an analytical methodology for the observation of roles and far
understanding their transformation on the context of a psychodramatic group (Psicodramma
Classico Anno XI n 1-2, agosto 2009).
Boria Giovanni, Testoni Ines, Ingrid Pogliani, Esposito Anna, Guglielmin Maria Silvia – Una ricerca
pilota sui processi di cambiamento in psicodramma (Psicodramma Classico Anno XIV n 1-2,
novembre 2012).
Boria Giovanni, Togni Ivan – La presenza scenica come rappresent-azione (Psicodramma Classico
Anno XIV n 1-2, novembre 2012).
Boria Giovannni - Il gruppo di psicodramma come locus di accadimenti. The psychodrama group as
a locus of events (Psicodramma Classico Anno II n. 2, aprile 2000).
Bressanelli Fernanda - Voglio che tu mi guardi bene (Quaderni Aipsim 1987).
Bressanelli Fernanda - Il caso di Delia (Quaderni Aipsim 1983).
Bressanelli Fernanda - La presa in carico di un paziente con diagnosi di schizofrenia (Quaderni
Aipsim 1984).
Bressanelli Fernanda - La struttura del ruolo sessuale: un cammino verso la definizione della propria
identità (Quaderni Aipsim 1986).
Bressanelli Fernanda - Terapia individuale di un'adolescente attraverso le tecniche
psicodrammatiche (Quaderni Aipsim 1985).
Brini Pinuccia - L'uomo struttura il proprio Io attravero i ruoli (Quaderni Aipsim 1987). Andrea, 9
anni (Quaderni Aipsim 1987).
Brini Pinuccia - Psicodramma coi bambini: il gruppo importante agente di cambiamento (Quaderni
Aipsim 1989).
Burmeister Jorge - Identità e cambiamento. Modelli di lavoro per gruppi transculturali. Identity and
change. Working models for transcultural groups (Psicodramma Classico Anno V n 1-2, settembre
2003).
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Bustos Dalmiro - Esperienza e pensiero di Dalmiro Bustos. Alcuni brani significativi tratti da un libro
del noto psicodrammatista argentino (Psicodramma Classico Anno VII n 1-2, settembre 2005).
Bustos Dalmiro - Psicodramma: un contributo filosofico, teorico e tecnico alla vita. Una
testimonianza sullo psicodramma come prezioso strumento di lettura del nostro vivere
contemporaneo e di un possibile cambiamento sociale (Psicodramma Classico Anno VIII n 1-2,
novembre 2006).
Bustos Dalmiro- Il sociodramma durante le emergenze sociali Dalla guerra delle Malvinas alle
Madri di Plaza de Maio: un lungo percorso di vita, di esperienze e di riflessioni sul sostegno dal
gruppo e per il gruppo. Sociodrama during social emergencies From the Malvinas War to the Plaza
de Majo Mothers: a lifelong process made of experiences and reflections on the help coming from
the group and going to the group. (Psicodramma Classico, Anno XVIII, n 1-2, 2016).
Carla Fontanella - Chi bene incomincia è a metà dell'opera... Considerazioni sull'inizio della sessione
psicodrammatica (Psicodramma Classico Anno I, 1999).
Carrirolo Paolo - Attenzioni diagnostiche in psicodramma. Un contributo alla riflessione sulla
diagnosi in psicodramma. Diagnostic care in psychodrama. A contibution to reflection of diagnosis
in psychodrama (Psicodramma Classico Anno IV Volume 4, giugno 2002).
Carrirolo Paolo - Il grande gruppo. Psicodramma nel grande gruppo: regia, parole ed emozioni. The
big group. Psychodrama in the big group: direction, words and emotions (Psicodramma Classico
Anno VI n 1-2, settembre 2004).
Carrirolo Paolo - Il gruppo di psicodramma e gli assunti di Base di W.R. Bion (Quaderni Aipsim
1994).
Carrirolo Paolo - Intersoggettività, nevrosi e gruppo in psicodramma. Note su una caratteristica
terapeutica trasversale a ogni dimensione del metodo psicodrammatico. Intersubjectivity, neurosis
and group in psychodrama. Note on a therapeutic feature which is transversal to every dimension
of the psychodramatic method (Psicodramma Classico Anno XI n 1-2, agosto 2009).
Carrirolo Paolo - Lavorare con le fiabe. Un’esperienza di gruppo con modalità attiva con i pazienti di
un ospedale psichiatrico giudiziario. Working with fairy tales. A group experience carried out
through an active approach with the patients of a judicial psychiatric hospital (Psicodramma
Classico Anno VII n 1-2, settembre 2005).
Carrirolo Paolo - Paesando por Buenos Aires Y Cordoba... Appunti di un viaggio psicodrammatico...
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
psicoterapia congiunta, psicodrammatica di gruppo e individuale. When life is empty. Reflections
on depressive disorder in three cases of joined Psychotherapy: group and individual psychodrama
(Psicodramma Classico Anno IX n 1-2, marzo 2007).
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
(Psicodramma Classico Anno II n. 2, aprile 2000).
Carrirolo Paolo - Paseando por Buenos Aires... y Cordoba, Psicodramma con le Maschere e Teatro
Spontaneo: seconda parte di un'esperienza di viaggio. Paseando por Buenos Aires... y Cordoba.
Psychodrama with Masks and Spontaneous Drama: second part of a travel experience
(Psicodramma Classico Anno X n 1-2, novembre 2008).
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Carrirolo Paolo- Parmigiano reggiano o grana padano? Ovvero riflessioni sulle differenze sostanziali,
e superficiali, tra il Teatro Espontàneo e il Playback Theatre ...e altre storie. Parmigiano reggiano or
grana padano? That is, some reflections on more, and less, significant differences between Teatro
Espontàneo and Playback Theatre ...and some other stories. (Psicodramma Classico Anno XIX n1-2,
dicembre 2017).
Cartegni Paola, Ghilotti Paola - Quando lo psicodramma entra in classe. Resoconto di un ciclo di
incontri di prevenzione primaria nelle scuole medie superiori. When psychodrama enters the
classroom. Report on a cicle of interventions of primary prevention in high median public school
(Psicodramma Classico Anno III n. 3, ottobre 2001).
Castagna Anna - Caso Maura (Quaderni Aipsim 1983).
Castagna Anna - Il gruppo nello psicodramma (Quaderni Aipsim 1985).
Castagna Anna - Le scene originarie: definizione e significato nella terapia psicodrammatica
(Quaderni Aipsim 1984).
Cattaneo Giuseppina - Il lungo viaggio di Rossana (Quaderni Aipsim 1987).
Cattaneo Giuseppina - Riflessioni sullo psicodramma in un piccolo gruppo ed in sedute individuali
(Quaderni Aipsim 1990).
Cattaneo Giuseppina - Storia di un gruppo che fa psicodramma (Quaderni Aipsim 1984).
Cattaneo Giuseppina - Utilizzo dello psicodramma in un corso di formazione (Quaderni Aipsim
1985).
Cattaneo Giusi – Io... e gli altri … (Quaderni Aipsim 1993).
Cattaneo Giusi - Modalità di comunicazione nelle coppie (Quaderni Aipsim 1992).
Cattaneo Giusi - Psicodramma, apprendimento e dinamiche di gruppo (Quaderni Aipsim 1991).
Cerpelloni Sonia - Fiaba e psicodramma: l'immaginario in scena. La ricchezza simbolica archetipica
della fiaba rende più facile l'esplorazione del mondo interno e rafforza l'efficacia psicodinamica
dell'azione. Fairy tales and psychodrama: imagination on stage. The archetypal symbolic richness of
fairy tales facilitates the exploration of the inner world and reinforces the psychodynamic
effectiveness of action (Psicodramma Classico Anno VIII n 1-2, novembre 2006).
Cocchi Andrea - La mente sul palcoscenico. Riflessioni e dialoghi. The mind on stage. Reflection and
dialogues (Psicodramma Classico Anno II n. 2, aprile 2000).
Cocchi Andrea - Fenomenologia del gruppo di psicodramma. Caratteristiche strutturali e
psicodinamica del gruppo condotto con metodo psicodrammatico. Fenomenology of psychodrama
group. Structural charateristics and psychodynamics of the group conducted with psychodramatic
methodology (Psicodramma Classico Anno III n. 3, ottobre 2001).Comin Renzo. Le radici dello
psicodramma: Atene e Gerusalemme. Percorsi del sacro tra pensiero tragico ed etica. The roots of
psychodrama: Athens and Jerusalem. Paths of the sacred between the tragic thought and ethics.
(Psicodramma Classico Anno XVII n 1-2 . Novembre 2015).
Conte Antonio Franco, Di Monte Andrea. Immagini guida nell’analisi di un caso clinico
Dalla problematica sessuale alla conquista dell’identità di genere: un’osservazione diacronica in
psicoterapia psicodrammatica (Psicodramma Classico Anno XIX n.1-2- Dicembre 2017).
Consolati Laura - ...specchio, specchio delle mie brame (Quaderni Aipsim 1986).
Consolati Laura - Dalla chiarezza e distinzione di ruolo alla globalità dell'Io (Quaderni Aipsim 1987).
Consolati Laura - Il gruppo di psicodramma come matrice d'identità (Quaderni Aipsim 1991).
Consolati Laura - Il processo educativo come incontro di matrici sociali (Quaderni Aipsim 1993).
Consolati Laura - La ricerca del sè nella teoria e nella pratica psicodrammatiche (Quaderni Aipsim
1985).
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Consolati Laura - L'approccio espressivo al problema dell'abuso infantile. Introduzione all’uso del
metodo psicodrammatico nell’elaborazione dei vissuti di genitori che si sono confrontati con la
possibilità di abuso dei loro bambini. The expressive approach and the problem of child abuse. An
introduction to the adoption of the psychodramatic method for elaborating the experiences of
parents confronted with the possible abuse of their children (Psicodramma Classico Anno VII n 1-2,
settembre 2005).
Consolati Laura - Le prime fasi dello sviluppo dei ruoli (Quaderni Aipsim 1988).
Consolati Laura - Le prime fasi di sviluppo dei ruoli (Quaderni Aipsim 1989).
Consolati Laura - L'immaginario nello psicodramma (Quaderni Aipsim 1994).
Consolati Laura - Panna dolce e coccodrilli (Quaderni Aipsim 1992).
Consolati Laura - Psicodramma: una strada per accedere al territorio proibito (Quaderni Aipsim
1984).
Consolati Laura - Viaggio nello psicodramma (Quaderni Aipsim 1990).
Consolati Laura -Caso Elsa (Quaderni Aipsim 1983).
Corbella Silvia, Boria Giovanni - Pensare e sognare di gruppo e in gruppo. Risultati di una
convergenza operativa tra analisi di gruppo e psicodramma. To think and to dream of group and in
group. Results of an operative converging of grouo analisys and psychodrama (Psicodramma
Classico Anno IV Volume 4, giugno 2002).
Cremona Luciana - Il corpo. Considerazioni dal punto di vista dello strutturalismo etnologico e della
filosofia fenomenologica (Quaderni Aipsim 1984).
Crini Ferdinando - Parola come Azione. Affinità e differenze tra dialogo drammaturgico e dialogo
psicodrammatico. Word as Action. Affinities and differences between dramaturgical dialog and
psychodramatic dialog (Psicodramma Classico Anno XVI n 1-2, novembre 2014).
Cuccurullo Laura - lo psicodramma nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare.
Esperienza psicodrammatica con un gruppo di pazienti in condizione di ricovero. Psychodrama in
the treatment with eating disorder. A psychodramatic experience with a group of hospitatized
patients (Psicodramma Classico Anno XIII n 1-2, Settembre 2011).
Da Penha Nery Maria, Fortunato Costa Liana, Gandolfo Conceicao Maria I.- Il sociodramma come
metodo di ricerca qualitativa Una revisione della letteratura scientifica brasiliana sull’uso della
metodologia sociodrammatica nella ricerca-intervento su problematiche sociali. Sociodrama as a
qualitative research method A review of scientific Brasilian literature on the use of the
sociodramatic methodology in action-research on social problems (Psicodramma Classico Anno
XVIII n. 1-2, dicembre 2016).
Daniel Sue - Sviluppi della teoria dei ruoli. Role theory expanded (Psicodramma Classico Anno IV
Volume 4, giugno 2002).
David A. Kipper - L'affermarsi del role playing come forma di psicoterapia (Psicodramma Classico
Anno I, 1999).
De Leonardis Paola - Alla ricerca del nucleo pulsionale del sé. Amore e aggressività, creatività e
distruttività, Eros e Thanatos: che fare in psicodramma? Searching for the pulsional core of self.
Love and aggressiveness, creativity and distructivenes, Eros and Thanatos: what to do in
psychodrama? (Psicodramma Classico Anno II n. 2, aprile 2000).
De Leonardis Paola - Attivazione ed elaborazione dell'immaginario profondo in psicodramma.
Riflessioni teoriche e indicazioni di metodo. Activating and working on images from deep inside
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world in psychodrama. Theoretical consideration and methodololical points (Psicodramma Classico
Anno III n. 3, ottobre 2001).
De Leonardis Paola - Azione e fame d'azione in psicodramma. Contributo ad una riflessione su uno
dei cardini epistemologici della teoria e della metodologia psicodrammatiche (Psicodramma
Classico Anno I, 1999).
DE LEONARDIS PAOLA - CHE COSA SUCCEDE NELLA SESSIONE PSICODRAMMATICA? Le funzioni
psicoterapeutiche attivate in psicodramma: proposta di uno schema di analisi del processo di
cambiamento. WHAT HAPPENS IN A PSYCHODRAMA SESSION? Psychotherapeutic functions
activated in psychodrama: proposal for an analytical model of change process (Psicodramma
Classico Anno XV n 1-2, novembre 2013).
De Leonardis Paola - Dipendenza e interdipendenza: significato psicologico e intervento
psicodrammatico (Quaderni Aipsim 1995).
De Leonardis Paola - Formazione nella scuola con approccio psicodrammatico: un'esperienza
personale (Quaderni Aipsim 1994).
De Leonardis Paola - I temi caldi e le scene modello in psicodramma. Le rappresentazioni
simboliche cariche di affetti: una possibile guida per interventi clinici più mirati. Hot themes and
model scenes in psychodrama. Symbolic representations full of affection: a possible guide for
a more focussed clinical therapy (Psicodramma Classico Anno X n 1-2, novembre 2008).
De Leonardis Paola - Il concetto di matrice come cerniera fra intrapsichico e interpersonale.
Inquadramento teorico e funzione operativa del concetto di matrice in psicodramma. The concept
of matrix as a hinge between intrapsychic and interpersonal dimension. Theoretical frame and
operative finction of the concept of matrix in psychodrama (Psicodramma Classico Anno IX n 3,
novembre 2007).
De Leonardis Paola - Il tele come chiave della facoltà trasformativa della persona e della società.
Una rilettura del concetto di tele in qualità di generatore dei rapporti interpersonali, di gruppo e
sociali. The tele as a key of the transformative faculty of the individual and the society. A new
reading of the concept of "tele" as generator of interpersonal, group and social relationships
(Psicodramma Classico Anno XI n 1-2, agosto 2009).
De Leonardis Paola - La dialettica fusionalità/individuazione, la spontaneità/creatività, bisogni e
desideri, la dinamica del cambiamento (Quaderni Aipsim 1993).
De Leonardis Paola – La motivazione e i sistemi motivazionali nell’ottica psicodrammatica
(Psicodramma Classico Anno XIV n 1-2, novembre 2012).
De Leonardis Paola - La relazione fra sè e sè come relazione terapeutica in psicodramma (Quaderni
Aipsim 1992).
De Leonardis Paola - Lo psicodramma è più della somma delle sue parti. Elementi della psicologia
della Gestalt nella teoria e nel metodo psicodrammatico. Psychodrama is more than the sum of its
part. Elements of Gestalt psychology in psychodramatic theory and method (Psicodramma Classico
Anno VII n 1-2, settembre 2005).
De Leonardis Paola - Per un modello psicodrammatico di supervisione clinica e di équipe.
L’approccio di base, i criteri per una buona impostazione, le risorse metodologiche e alcune
tecniche specifiche. TOWARDS A PSYCHODRAMATIC MODEL OF CLINICAL AND TEAM SUPERVISION.
The basic approach, the criteria for a good framework, the methodological resources and some
specific techniques (Psicodramma Classico Anno XII n 1-2, novembre 2010).
De Leonardis Paola - Prevenzione primaria con approccio psico-sociodrammatico. Resoconto di un
intervento triennale per la prevenzione dell’abuso di sostanze e del disagio giovanile in una scuola
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media professionale. Primary prevention with psycho-sociodramatic approach. Report of a three
years intervention for the prevention of drugs abuse and adolescent discomfort in a secondary
professional school (Psicodramma Classico Anno V n 1-2, settembre 2003).
De Leonardis Paola - PSICODRAMMA BIPERSONALE. Qualche riflessione sull'impostazione teorica e
analisi dei principali aspetti metodologici. BIPERSONAL PSYCHODRAMA. Some reflections on the
theoretical approach and analisys of the main metodological aspect (Psicodramma Classico Anno
XIII n 1-2, Settembre 2011).
De Leonardis Paola - Psicodramma in carcere. Esperienza di un gruppo di trattamento
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