TEATRO DI
PSICODRAMMA
associazione di promozione sociale

Via Repubblica (angolo via Sebina)
25050 PROVAGLIO D’ISEO (Bs)

C.F. 98172700175
website: www.psicosociodramma.it
e-mail: teatro@psicosociodramma.it
tel: 3391845233 (solo sms)

Il Teatro di Psicodramma propone la
VENTUNESIMA edizione della rassegna Le Relazioni
sulla Scena Incontri di psicodramma pubblico.
Il teatro è stato realizzato da Luigi Dotti nel 2001 come
spazio aperto alla popolazione e come opportunità di
incontro su tematiche e situazioni che riguardano le
relazioni concrete delle persone, la loro vita quotidiana.
La rassegna Le Relazioni sulla Scena, riportando lo
psicodramma a teatro, riprende le origini di questo
metodo, esaltandone la matrice sociale e comunitaria.
Dal 2001 il teatro ha realizzato circa 300 tra
psicodrammi, sociodrammi pubblici, incontri di
Playback Theatre e di Teatro della Spontaneità sia
per adulti che per bambini.
Dal marzo 2013 il teatro si è costituito come
Associazione di Promozione Sociale onlus. Oltre alle
Relazioni sulla Scena l’associazione propone attività
formative e culturali per la popolazione e in specifico
percorsi formativi ed educativi per l’età evolutiva e le
scuole del territorio.

(Incontro – di Valeria Zanini, per il
ventennale del Teatro di psicodramma)

col Patrocinio del Comune di Provaglio d’Iseo

Le relazioni sulla scena
Dieci + dieci incontri di
PSICODRAMMA PUBBLICO
condotti da Luigi Dotti

Settembre 2021 – giugno 2022

La partecipazione è libera e gratuita

Luigi Dotti,

psicologo psicoterapeuta
(Ordine Psicologi Lombardia N. 2344) e
regista di psicodrammi e Playback Theatre.
Membro International Association of Group
Psychotherapy and Group Processes e
Accredited Trainer of Playback Theatre, si
occupa da oltre quarant’anni di gruppi,
utilizzando metodi attivi.

TEATRO DI PSICODRAMMA
PROVAGLIO D’ISEO (Bs)

In questa rassegna

è necessaria prenotazione

sia per gli psicodrammi in presenza che in videoconferenza

mail to:

teatro@psicosociodramma.it

Le attività in presenza si svolgeranno nel rispetto delle
disposizioni anti Covid – E’ richiesto il Green Pass

”Trasformazioni”
(ispirato a Pinocchio – Storie di un burattino)

Per chi lo desidera viene rilasciato
attestato di partecipazione

VENTUNESIMA EDIZIONE
Aggiornato al settembre 2021

La rassegna

LE RELAZIONI SULLA SCENA dell’edizione 2020-2021 si è svolta quasi completamente online, esperienza nuova e interessante, che ha
consentito la partecipazione anche di persone lontane o dall’estero. Ma vogliamo tornare ad incontrarci anche dal vivo, con la cura e

l’attenzione necessaria per l’incontro delle persone in gruppo.

Lo psicodramma pubblico pertanto riprende e raddoppia: ogni
mese verranno previste due date con lo stesso titolo: la prima IN PRESENZA (in piccolo gruppo, nel rispetto del distanziamento e delle indicazioni
igienico/sanitarie) e la seconda IN VIDEOCONFERENZA.
“Lo psicodramma è un modo per
cambiare il mondo, qui ed ora, usando le
fondamentali regole dell’immaginazione”
(J.L. Moreno)

Psicodramma (da psiché = anima,
soffio vitale; drao = agire, prendersi cura,
servire qualcuno; drama = azione, azione
teatrale), indica quel metodo professionale
che consente di conoscere ed esplorare la
realtà psichica e le relazioni attraverso
l’azione, la scena teatrale e gli atti di servizio
delle persone del gruppo.

CALENDARIO
SETTEMBRE Primo psicodramma
GIOVEDI 16 in PRESENZA
MERCOLEDI 22 in VIDEOCONFERENZA

Attraverseremo insieme le nostre storie ,
accompagnati da Pinocchio e dai suoi
compagni di viaggio.
"Per liberarsi non basta fuggire
bisogna insieme costruire
una terra senza padroni
né brutti né buoni.
Una terra felice ed onesta
dove nessuno ha i fili in testa.
Se questa terra ancora non c’è
la faremo io e te"!
Gianni Rodari
( Marionette in libertà)

GIOVEDI 17 IN PRESENZA ore 20.30:
GIOVEDI 24 IN VIDEOCONFERENZA

“ Gratitudine”

“Storie di un burattino”

MARZO

OTTOBRE

GIOVEDI 10 IN PRESENZA ore 20.30:
GIOVEDI 17 IN VIDEOCONFERENZA

Secondo psicodramma

GIOVEDI 14 IN PRESENZA ore 20.30:
GIOVEDI 21 IN VIDEOCONFERENZA

“Il lato buono dei cattivi”
La
rassegna
di
quest’anno
(Trasformazioni)
è
ispirata
a
Le avventure di Pinocchio di Collodi.

FEBBRAIO - Sesto psicodramma

NOVEMBRE – Terzo psicodramma
GIOVEDI 11 IN PRESENZA ore 20.30:
GIOVEDI 18 IN VIDEOCONFERENZA
“Cattive compagnie”

DICEMBRE - Quarto psicodramma
GIOVEDI 9 IN PRESENZA ore 20.30:
GIOVEDI 16 IN VIDEOCONFERENZA

“I torti subiti”
GENNAIO 2022

Quinto psicodramma

GIOVEDI 13 IN PRESENZA ore 20.30:
GIOVEDI 20 IN VIDEOCONFERENZA

“Specchi”

-Settimo psicodramma

“La fata”
APRILE

Ottavo psicodramma

GIOVEDI 14 IN PRESENZA ore 20.30:
GIOVEDI 21 IN VIDEOCONFERENZA

“I grilli parlanti”
MAGGIO

- Nono psicodramma

GIOVEDI 12 IN PRESENZA ore 20.30:
GIOVEDI 19 IN VIDEOCONFERENZA

“ l paese dei balocchi”
GIUGNO

Decimo psicodramma

GIOVEDI 9 IN PRESENZA ore 20.30:
GIOVEDI 16 IN VIDEOCONFERENZA

“ Che buffo che ero quando ero
un burattino”
le date potranno subire variazioni:
per gli aggiornamenti vai alla web page:
teatro.psicosociodramma.it

