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A partire dalla prospettiva condivisa che ciascun essere umano si trova nell’intersezione
tra l’essenza o l’energia universale e transpersonale e la propria storia, e che le
interconnessioni relazionali che implicano la società esterna fisica, le matrici di identità con
le loro dinamiche e il sociale in cui entrambe sono contenuti sono al centro dell’attenzione,
lo psicodramma analitico si è differenziato nel tempo coniugandosi con orientamenti teorici
e clinici diversi.
Il processo di sviluppo dello psicodramma è avvenuto senza perdere il contatto con la
comune appartenenza ma confermandone i presupposti gruppali e le reti che generano.
I diversi contesti culturali, sociali, esistenziali degli psicodrammatisti italiani e internazionali
hanno dato vita a modelli teorici e ad esperienze di cura che hanno trovato un valido
sostegno nelle teorie di grandi maestri, tra cui Lacan, Freud, Jung, allargando la
comprensione dei concetti fondanti dello psicodramma e sviluppandone le specificità e le
potenzialità applicative nella clinica e nel sociale.
L’attuale proposta formativa mette in dialogo, per promuovere e approfondire l’incontro e
la conoscenza, l’attuale bagaglio esperienziale e metodologico di un gruppo di colleghi
nazionali e internazionali, con uno sguardo rivolto ai nuovi scenari psico-sociali e i loro
bisogni emergenti di salute e di collettivo.
Nelle sessioni di psicodramma della domenica il confronto si sposterà sul piano
esperienziale della messa in gioco attraverso la partecipazione a gruppi con conduzioni
aventi differenti modelli teorici.
Con: Paola Cecchetti, Silvia Cerrone, Chiara De Marino, Vanda Druetta, Claudia Guidi,
Carola Palazzi, Elena Scala, Cristina Testa, Carmen Tagliaferri.

