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Sessioni Aperte di PSICODRAMMA e SOCIODRAMMA 
Gennaio - Luglio 2018 

 
Giovedì 25 gennaio: Noi e loro: la guerra delle differenze – Sessione di Psicodramma pubblico –  

                                  ore 20,00-22,30. Partecipazione: € 10,00. E’ richiesta la prenotazione.  

                                  Conduttore: Antonio Zanardo 

 

Giovedì 22 febbraio: C’era una volta: le radici degli antenati - Sessione di Psicodramma pubblico –  

                                  ore 20,00-22,30. Partecipazione: € 10,00. Conduttore: Antonio Zanardo 

   

Giovedì 22 marzo: Io sono e io sarò: le scelte che cambiano la vita - Sessione di Psicodramma pubblico –  

                               ore 20,00-22,30. Partecipazione: € 10,00. E’ richiesta la prenotazione.  

                               Conduttore: Antonio Zanardo 

 

Giovedì 19 aprile: Ricordi preziosi - Sessione aperta di Psicodramma – ore 19,30-22,00 –  

                               Partecipazione: gratuita – E’ richiesta la prenotazione.  

                               Conduttrici: Chiara Bonizzoni e Ornella Barni 

                                    

Giovedì 24 maggio: Le parole giuste  -  Sessione aperta di Psicodramma – ore 19,30-22,00 

                                 Partecipazione: gratuita- E’ richiesta la prenotazione.  

                                 Conduttrici: Alessandra Capponi e Ornella Forte 

Giovedì 14 giugno: Il gioco delle emozioni - Sessione aperta di Psicodramma – ore 19,30-22,00 

                                 Partecipazione: gratuita – E’ richiesta la prenotazione.  

                                 Conduttrice: Paola de Leonardis 
  

Giovedì 12 luglio: Un passo in più - Sessione aperta di Psicodramma – ore 19,30-22,00 

                                 Partecipazione: gratuita – E’ richiesta la prenotazione.  

                                 Conduttrice: Paola de Leonardis 

 

                              
Le Sessioni aperte offrono un’esperienza di psicodramma classico secondo la metodologia di Jacob Levi 

Moreno. La partecipazione è gratuita oppure viene richiesto un piccolo contributo di rimborso spese.  

E’ comunque necessaria la prenotazione. 

Sede degli eventi Teatro di Psicodramma, via Montevideo 11, 20144 Milano. 

Partecipazione Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati. Non sono richiesti particolari requisiti.  

                          Per prenotare scrivere una e-mail a: info@centrostudipsicodramma.it oppure lasciare un 

                          messaggio in segreteria telefonica al  numero 02/463618.  

                          La prenotazione sarà confermata per e-mail o telefonicamente.  

 

 

 

 



 

LO PSICODRAMMA: QUANDO, COME E PERCHÉ 
Lo PSICODRAMMA è una forma di conduzione di gruppo e un metodo di intervento individuale. 

L’azione e la rappresentazione di tipo teatrale sono i suoi principali strumenti.  

L’espressione delle emozioni e la loro integrazione nella personalità sono le sue caratteristiche distintive.  

Lo sviluppo della spontaneità, della creatività e delle capacità relazionali sono i suoi principali obiettivi. 

DRAMMA è la traduzione dal greco del termine δρᾶμα  [drama], che significa “azione” o “cosa fatta”. 

PSICHE è la traduzione del termine greco ψυχή [psychè], che significa “anima”. 

PSICODRAMMA significa quindi mettere in azione o in scena i propri vissuti, immagini, esperienze, desideri.  

Numerose TECNICHE PSICODRAMMATICHE vengono oggi largamente impiegate in ambito formativo,  

educativo, scolastico, psicoterapeutico, nei servizi e nelle organizzazioni sia pubbliche che  private. 

 

                                                             


