
 

 

Conduttori 
 

LAURA MARINO, psicologa, psicoterapeuta e 
psicodrammatista, è docente di Psicoterapia 
analitica della coppia e della famiglia presso 
l’Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma 
(IPAP), Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia (Ric. D.M. 25-05-2016) di Ivrea 
(TO). Ha lavorato fino al 2015 presso il Servizio 
di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL TO 4 di 
Ivrea. È inoltre socia COIRAG, APRAGIP,  Centro 
Studi Terapia Familiare e Relazionale e 
Associazione per l’EMDR. 

 
MAURIZIO GASSEAU, psicologo, psicoterapeuta e 
psicodrammatista, è direttore dell’Istituto di 
Psicologia Analitica e Psicodramma (IPAP), 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia (Ric. 
D.M. 25-05-2016) di Ivrea (TO). Professore 
associato di Psicologia Dinamica all’Università 
della Valle d’Aosta, già vicepresidente della 
Federation of European Psychodrama Training 
Organizations (FEPTO), è membro del 
Consiglio direttivo della International 
Association for Group Psychotherapy and 
Group Processes (IAGP) e presidente 
dell’Associazione Mediterranea di 
Psicodramma (AMP). Attualmente, coordina  
inoltre la Task Force for Peace Building and 
Conflict Transformation della FEPTO. 

Organizzazione 

 

ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA DI PSICODRAMMA 

Membro della Federation of European 
Psychodrama Training Organizations (FEPTO) 

www.psicodrammamediterranea.it 
sezionepiemonteamp@gmail.com 

 

Sede 

 

I laboratori si terranno presso 

Associazione “Il Punto” 
Viale Liguria 33/3, Burolo (TO) 

 
Iscrizioni 

 

L’incontro è rivolto agli adulti  
di ogni fascia di età. 

La quota di partecipazione alla giornata  
è di € 30 (da versarsi direttamente in loco) 

Per iscriversi, inviare una email a 

sezionepiemonteamp@gmail.com 

marinolaur@libero.it  
 

 

Segreteria organizzativa 

 
Dott.ssa Laura Marino | Tel. 3473179396 

Dott.ssa Daniela Graglia | Tel. 3356832952 

(telefonare dalle ore 19 alle 20) 

 
 

LABORATORI 
DI 

PSICODRAMMA 

 

Il Sogno in scena: 
creazione di un nuovo futuro 

 

 
 

Associazione “Il Punto” 
Viale Liguria 33/3, Burolo (TO) 

 

Sabato 15 dicembre 2018 

Ore 9:00-18:00 

http://www.psicodrammamediterranea.it/
mailto:sezionepiemonteamp@gmail.com
mailto:sezionepiemonteamp@gmail.com
mailto:marinolaur@libero.it


 

 

Presentazione 

 

La Notte, secondo il mito greco ha due porte: 
una di avorio, da cui arrivano i sogni fallaci e 
ingannevoli, e l’altra di corno, da cui 
discendono i sogni autentici e veritieri (Omero, 
Odissea, XIX: 690-695). Il sogno è una auto-
rappresentazione spontanea della situazione 
attuale della psiche: si sogna sempre da sé e di 
sé, scriveva C.G. Jung. Il sogno esprime un 
punto di vista nuovo e spesso contrastante con 
quello della coscienza, e talora può avere una 
funzione prospettiva, anticipatoria per la 
nostra vita. Nel sogno si animano desideri e 
paure, ricordi e progetti del sognatore. “Il 
sogno in scena: creazione di un nuovo futuro” è 
una proposta d’incontro per chi desideri vivere 
una esperienza di conoscenza personale 
attraverso un gruppo di psicodramma 
junghiano: i partecipanti saranno 
accompagnati nella ricerca di un significato da 
dare ai propri sogni e nell’interrogazione delle 
immagini oniriche, per esplorarne la finalità e, 
con questa, aprire un dialogo tra sé e il proprio 
destino. Lo psicodramma facilita un incontro 
autentico con sé e con l’altro, la ricerca delle 
proprie potenzialità e la valorizzazione delle 
proprie parti inespresse. È una tecnica che 
permette di esplorare i propri ricordi, le 
proprie radici transgenerazionali e la rete di 
relazioni interpersonali nella quale si è inseriti, 
attraverso la rappresentazione scenica di 
momenti significativi, reali o fantastici, della 
propria esistenza. 

Programma 
 

09:00-09:30  
Registrazione dei partecipanti 

 

9:30-11:00  
Introduzione al tema e riscaldamento  

del gruppo con tecniche attive 
psicodrammatiche in plenaria 

 

11:15-13:15  
Laboratori di psicodramma  

in piccoli gruppi 
 

13:15-14:30  
Pausa pranzo 

 

14:30-16:30  
Laboratori di psicodramma  

in piccoli gruppi 
 

16:45-18:00 

Plenaria conclusiva 

 

18:00  
Chiusura dei lavori 

Conduttori dei laboratori 
 

SARA BERTANI 

BARBARA BISCAGLIA 

RICCARDO GAROFALO 

MAURIZIO GASSEAU 

LAURA MARINO 

SILVIA MARTINOTTI 

ANDREA MONTAGNINI 

DAVIDE PEROTTI 

NORA TARTARI 
 
 

In collaborazione con 
 

 
 

ISTITUTO DI PSICOLOGIA ANALITICA E PSICODRAMMA 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

(Ric. D.M. 25-05-2016) 
 
 

Con il Patrocinio di 
 

 


