
IDENTITÀ E MASCHERA
giornate di 
incontro e formazione 
con 
MARIO BUCHBINDER

APRAGIPsicodramma
Associazione per la Ricerca e la formazione in Psicoterapia Individuale, 

di Gruppo, Analisi istituzionale e Psicodramma Analitico

SABATO 24 maggio
Sala del Minor Consiglio

> ore 11_12.30
IL SENSO DELLA MASCHERA 
NEI GRUPPI
Conferenza di presentazione di Mario Buchbinder
e presentazione video Reconstrucción de 
imagen- Mascarada con las Madres de Plaza Mayo 
Indossare un altro volto è un gesto antico che cono-
sciamo da sempre. Fa parte del gioco dei bambini, del
teatro, del carnevale. Permette di nascondersi e pro-
vare ad essere altro, giocando con la nostra identità
Ingresso libero

> ore 14_18
WORKSHOP ESPERIENZIALE 
IN LARGE GROUP 
Corpo, psicodramma e maschera
Scegliere una maschera, di cartone, di legno o di pla-
stica per incontrare l’altro: nascondersi o rivelarsi. Non
ci sono vincoli di età o di altra natura: è un gioco
adatto a tutte/i

la partecipazione è GRAtuItA 
con iscrizione sino a esaurimento posti 

DOMENICA 25 maggio
Sala Liguria Spazio Aperto

> ore 9/13_14.30/18
IDENTITÀ E MASCHERA
Workshop esperienziale in median group 
Uso delle maschere con tecniche di psicodramma 
e sociodramma condotto da Mario Buchbinder

I ruoli personali, professionali e sociali che rivestiamo
sono altrettante facce delle nostre diverse identità.
Mettere e togliere la maschera interagisce con il materiale
inconscio e lo può integrare nell’esperienza quotidiana.

Gruppo rivolto agli operatori di ambito sanitario, 
educativo, sociale e a tutti coloro che intendano arric-
chire il percorso personale e professionale.

Verrà rilasciato attestato di partecipazione
Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento
dei posti disponibili

Costo € 100 IVA inclusa 
(20% di sconto per soci APRAGIP e studenti) 
sono PReVIstI Cfu PeR GlI studentI

dI sCIenze dellA foRMAzIone

Mario Buchbinder, medico, psicodrammatista e psicoanalista argentino, dirige a Buenos Aires l’Isti-
tuto de la mascara, all’interno del quale viene svolta attività terapeutica e formativa con tecniche
corporee ed espressive.

Genova, Palazzo Ducale
24_25 maggio 2014


