
 

     

    Gli antichi costruirono Valdrada sulle 

rive d’un lago con case tutte verandate, una 

sopra l’altra e vie alte che affacciano 

sull’acqua i parapetti a balaustra. 

 

Così il viaggiatore vede arrivando due 

città: una diritta sopra il lago e una riflessa 

capovolta. 

 

Non esiste o avviene cosa nell’una Valdrada 

che l’altra Valdrada non ripeta, perché la 

città fu costruita in modo che ogni suo 

punto fosse riflesso dal suo specchio, e la 

Valdrada giù nell’acqua contiene non solo 

tutte le scanalature e gli sbalzi delle 

facciate che s’elevano sopra il lago ma 

anche l’interno delle stanze con i soffitti e i 

pavimenti, la prospettiva dei corridoi, gli 

specchi degli armadi. 

 

Da “Le città invisibili” di Italo Calvino 

 

 
 

 

 

 

PRESENTAZIONE  DELL’ATTIVITA’ 

 
 

Il laboratorio intende coniugare gli aspetti teorici 

sui recenti approcci psicodinamici relazionali con 

la pratica psicodrammatica. 

 

Dopo una breve presentazione dei concetti 

basilari della prospettiva intersoggettiva, si 

realizzeranno diversi momenti esperienziali 

mediati da differenti mediatori espressivi: 

burattini, maschere e storie. 

 

I conduttori, si propongono di far vivere ai 

partecipanti un’esperienza centrata 

sull’esplorazione dei fenomeni intersoggettivi 

insiti in ogni relazione duale o  gruppale. 

 

Nella  prospettiva intersoggettiva, il corpo assume 

una funzione comunicativa privilegiata in quanto 

ogni nostro atto è contemporaneamente portatore 

di un significato soggettivo e interprete della 

realtà condivisa con gli altri.   
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Attraverso il gioco di ruolo psicodrammatico, si 

vuole favorire l’esplorazione delle potenzialità 

trasformative del processo triadico insito nel 

mettere in scena una situazione di vita reale o 

immaginaria. Nello psicodramma, infatti,  ogni 

protagonista è nello stesso tempo attore, 

osservatore e regista della scena. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Il laboratorio esperienziale si propone di: 
 

 

1) Introdurre alcuni concetti base sul tema 

dell’intersoggettività applicata alla psicodramma. 

 

2) Evidenziare il possibile utilizzo delle tecniche 

psicodrammatiche e degli oggetti mediatori: nella 

consulenza, nel trattamento psicoterapico, nei 

gruppi di lavoro (classe, équipe). 

 

3) Offrire una possibilità di esplorare le potenzialità 

trasformative  attraverso il gioco e le immagini per 

affinare le proprie capacità empatiche nella 

relazione con l’altro. 

 

DOCENTI 

 
 

 Dott.sa Angela Sordano 

 

Psicologa, Psicoterapeuta, 

Psicodrammatista Docente COIRAG, 

Presidente associazione 

APRAGIPsicodramma. Si occupa da circa 

trent’anni di clinica dell’età evolutiva. 

Membro IAGP(International Association of 

Group Psychotherapy) e GASI (Group 

Analytic Society International). 

 

 

 Dott.sa Sordo Emanuela 

 

Psicologa, psicoterapeuta 

psicodrammatista, psicomotricista. 

Diplomata Coirag. 

 

 

 Dott.sa Irina Dal Santo 

 

Psicologa, psicoterapeuta 

psicodrammatista. Diplomata Coirag. 

 

DESTINATARI 
 

Il seminario è rivolto a Psicologi, Medici 

Psicoterapeuti, Educatori, Assistenti Sociali e 

figure professionali interessate a riflettere sugli 

aspetti intersoggettivi della dinamica di gruppo. 
 

I seminari sono a numero chiuso e prevedono un 

massimo di 30 partecipanti. E’ gratuito per gli 

allievi del training Apragip. L’accettazione 

avverrà in base all’ordine di arrivo delle richieste. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Il seminario si realizzerà il 27 settembre presso la 

sede del Baby Parking – La Collina dei Leprotti - 

in Via Giannone 10 Torino (vicino Piazza 

Solferino) dalle ore 09,00 alle ore 17.30. 
 

ISCRIZIONE   
 

Per informazioni e prenotazioni: 

•  e-mail: apragip@virgilio.it 

•  Segreteria APRAGIP: 3397715005 
 

 Costo: Soci Apragip 30 €, Esterni 40 € + Iva 
   
Tale importo deve essere pagato con bonifico 

intestato ad APRAGIP (Associazione per la 

ricerca e la formazione in Psicoterapia 

Individuale, di gruppo, Analisi Istituzionale e 

Psicodramma) – cod. IBAN: IT33N 02008 01055 

00000 5113304   - specificando la causale ed il 

Codice Fiscale. 
   

Al Workshop, occorre portare: 
 

•  fotocopia della ricevuta del bonifico 

•  codice fiscale ed eventuale partita IVA, ai fini 

della fatturazione. 

 


