
 

 

L’ ALTRO IN ME: 

OGNUNO DI NOI E’ UNA MOLTITUDINE. (F. PESSOA) 

Gruppo di psicodramma 

 

Una riflessione sullo spazio che ciascuno di noi riserva alle parti vissute come 

“diverse”, ai lati Ombra della nostra identità. La relazione più importante, difficile ed 

emozionante è quella che si ha con se stessi e con le parti di noi che gli altri ci 

rispecchiano.  

 

Genova - Palazzo del Principe 

SABATO 14 FEBBRAIO  2015 

 

Orario: 9.30/12.30 – 14.30/17.30 

Costo: euro 60,00 

Conduzione: Dott. Daniela Pittaluga – Dott. Roberta Russo 

Per iscrizioni:  daniela.pittaluga@fastwebnet.it –  tel. 3488647469 

                         roberta.russo@ordinepsicologiliguria.it –  tel. 3487429897  
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TU MI APPARTIENI: 

Un amore, qualunque amore, ci rivela nella nostra nudità. (C.Pavese) 

Gruppo di psicodramma 

 

 

Ci sono legami che, come dice M.Recalcati, rispettano la distanza, che si nutrono 

dell’incontro con la differenza, con un altro da Sè che viene amato per quello che è, 

e ciò vale sia per i legami di coppia che per tutti gli altri legami affettivi. Ma ci sono 

anche legami che non possono vedere l’individualità dell’altro, in un gioco di potere 

senza fine. 

Genova - Palazzo del Principe 

SABATO 14 MARZO 2015 

 

 

Orario: 9.30/12.30 – 14.30/17.30 

Costo: euro 60,00 

Conduzione: Dott. Daniela Pittaluga – Dott. Enrico Causa 

Per iscrizioni:  daniela.pittaluga@fastwebnet.it –  tel. 3488647469 

                         enricocausa@gmail.com –  tel. 3479664573 
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ESSERE GRUPPO: 

Per generare  cambiamento autentico, nella vita individuale come in quella collettiva, è necessaria 

innanzi tutto la memoria della nostra provenienza” 

Gruppo di psicodramma 

 

Il mondo in cui viviamo ci offre opportunità di incontro molteplici e sfaccettate. Una 

riflessione su quanto avviene in noi quando abbiamo la possibilità di creare o far 

parte di un gruppo: sentimenti, ansie, resistenze, timori o strumenti e facilitazioni.  

 

Genova - Palazzo del Principe 

SABATO 18 APRILE  2015 

 

Orario: 9.30/12.30 – 14.30/17.30 

Costo: euro 60,00 

Conduzione: Dott. Daniela Pittaluga – Dott. Simonetta Guarino 

Per iscrizioni:  daniela.pittaluga@fastwebnet.it –  tel. 3488647469 

                          simonettaguarino@fastwebnet.it – tel. 3452858565 
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