
    

     La Cooperativa di solidarietà sociale Il Germoglio di Iseo,
  Organizza

 con il patrocinio del Comune di Provaglio d’Iseo, la  collaborazione   del Teatro di psicodramma 
e dell’ Istituto Comprensivo di Provaglio d’Iseo

 DICIOTTESIMO  INCONTRO DI 

PSICODRAMMA A PIÙ VOCI
PRIMA e DOPO:

gli eventi che ci cambiano

SABATO 4 e DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017 
Provaglio d’Iseo (Bs)

Da un’idea di Monica Zuretti, accolta e condivisa da Paola De Leonardis, Maurizio Gasseau,
Luigi Dotti e Clelia Marini, nel corso di una riunione presso la Cooperativa Il Germoglio di Iseo nel
1999,  si  è  concretizzata  e  consolidata  ormai  da  diciotto  anni  la  proposta  di  un  “Incontro  di
psicodramma a più voci’.

Nel grande contenitore dell’ Incontro, del riconoscimento delle diversità, e del desiderio di
costruire ponti e connessioni Psicodramma a più voci vuol  favorire un incontro/confronto tra
psicodrammatisti e sociodrammatisti, che utilizzano e integrano modalità e riferimenti teorici
diversificati  (psicodramma  classico,  analitico  individuativo,  junghiano,  playback  theatre,
drammaterapia, teatro sociale, arteterapia, musicoterapia, danzaterapia, teatro dell’oppresso, ecc.). 
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Lo scorso anno nella diciassettesima edizione di Psicodramma a piu voci col titolo "Che cosa

posso fare io?"  ci siamo interrogati sul senso di responsabilita dell'individuo nel mantenimento e nello
sviluppo della cultura dell'Incontro. 

Quest'anno, col titolo “PRIMA e DOPO: gli eventi che ci cambiano” guarderemo
alla responsabilità  dell'individuo e del gruppo di  trasformare gli eventi come opportunità
di  cambiamento  e  di  evoluzione, dando  al  prima  e  al  dopo  una  collocazione  attiva  e
trasformativa, non solo passivamente subita.

In continuità e progressione rispetto alle edizioni precedenti, a Psicodramma a più voci sono
previsti  lavori in plenaria, laboratori e attività in piccolo, medio e grande gruppo, apertura al
territorio,  spazi  di  confronto  teorico-metodologico.  E’  PREVISTO  UNO  SPAZIO
INFORMATIVO E DI SCAMBIO DOVE ESPORRE POSTER, DEPLIANT, PROGETTI, LIBRI,
SCRITTI, PUBBLICIZZAZIONE DI INIZIATIVE E REALTA’ LEGATE ALLO PSICODRAMMA e
al SOCIODRAMMA: invitiamo i partecipanti a portare materiale : la molteplicità e l’abbondanza sono
una ricchezza!

Psicodramma a più voci è autogestito e aperto a psicodrammatisti e anche a persone
interessate a conoscere lo psicodramma.

Numerosi gli psicodrammatisti e i conduttori che hanno dato la disponibilità di massima alla presenza e
alla conduzione di laboratori nell’edizione 2017. L’elenco dei conduttori verrà continuamente aggiornato sul sito
www.psicosociodramma.it. La  disponibilità  di  altri  psicodrammatisti  per  condurre  laboratori  è
gradita - (comunicare a Gigi Dotti: incontro@psicosociodramma.it ).
           Consulta per ulteriori informazioni il sito web: www.psicosociodramma.it, alla pagina NEWS, che
viene costantemente aggiornata sugli aspetti organizzativi e di contenuto)

ASPETTI ORGANIZZATIVI
SEDI DEI LAVORI

Dato l’elevato numero di partecipanti previsto  e per consentire un buon lavoro sia nelle plenarie che nei
gruppi-laboratorio, ci articoleremo su più sedi a seconda delle necessità. Palestra Comunale,  Aula Magna
Istituo Comprensivo, Aule scuola primaria, Palestre Nuove scuole, Sala Comunale delle Associazioni,
Teatro  di  Psicodramma  di  Provaglio  d’Iseo,  Centri  Diurni  Disabili  (CDD)  di  Provaglio
d'Iseo(Fantecolo) e Paratico e sede centrale della Cooperativa 'Il Germoglio' (Iseo) 

SEDE DI RITROVO SABATO 4 febbraio  dalle 9 alle 10:
PALESTRA COMUNALE (accanto alle scuole e alla Chiesa) –

Provaglio d’Iseo (Bs) - Inizio ore 10 - Plenaria e 
"Corto" teatrale "Sono Nata" di Camilla Corridori – regia Anna Teotto

ISCRIZIONI
L'incontro è autogestito. La Cooperativa chiede un piccolo contributo per le spese organizzative e per uso delle
sedi e per i due pranzi con prodotti locali. (40 euro per le due giornate, da versare al momento della registrazione,
sabato 4 febbraio).  Le rimanenze delle  quote vanno per  le  attività  della  Cooperativa  Il  Germoglio nell’ambito della
disabilità e dello sviluppo di comunità. Per i cittadini di Provaglio d’Iseo l’incontro è gratuito per la partecioazione ai
laboratori con un eventuale contributo di 20 euro  per i pranzi.

Per iscriverti invia una mail a incontro@psicosociodramma.it  
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PROGRAMMA   -  SABATO  4 febbraio:  

ore 9-10: registrazione partecipanti e iscrizione ai laboratori (Palestra Comunale e Aula 
Magna Scuole)- 
ore 10 – 13 sessione plenaria e corto teatrale "Sono Nata"di Camilla Corridori - regia Anna 
Teotto – Conduzione: Gigi Dotti, Clelia Marini, Franca Bonato, Maurizio Gasseau, Tony 
Zanardo
13 – 14.30 - pausa  pranzo  presso CDD Fantecolo– 
ore 14.30. – 16.30: laboratori in sottogruppi – scuole e sale comunali 
16.45 – 18.45   laboratori in sottogruppi  e in parallelo Incontro Comitato International 
Conference Psicodramma 2018 – scuole e sale comunali 
19 – Presentazione del libro di Franca Bonato: “Emozioni sulla scena – educazione 
emotiva e teatro” – aula magna scuola media

(20.30 andiamo a cena insieme sul lago d'Iseo, per chi lo desidera! (Ristorante Al Porto – Clusane)

PROGRAMMA - DOMENICA  5 febbraio:  

ore 9 -10.50  laboratori in sottogruppi - scuole e sale comunali
11.05 – 12.55  laboratori in sottogruppi;  scuole e sale comunali
12.55 –14.15  pausa  pranzo  presso CDD di Fantecolo– 
14.15 – 16.15 plenaria conclusiva  presso il CDD  di Fantecolo, conduzione Clelia marini

COME ARRIVARE A PSICODRAMMA A PIU’ VOCI
Per arrivare IN MACCHINA alla palestra comunale:
da Milano: autostrada MI-VE, uscita ROVATO, direzione Iseo, dopo 5 km Timoline Corte Franca, dopo la 
Chiesa c’è una rotatoria, girare a destra per PROVAGLIO (3 Km), passaggio a livello, rotatoria, girare a 
sinistra, alla succesiva rotatoria girare a destra per via Sebina e parcheggiare nella piazza. Andare a piedi in 
direzione della chiesa-scuole elementari (accanto c’è la palestra comunale)

Da Brescia: tangenziale per ISEO-Valle Camonica, uscita a Camignone, oltrepassare il paese in direzione 
PROVAGLIO, entrare in Provaglio per via Sebina e parcheggiare nella piazza a sinistra. Andare a piedi in 
direzione della chiesa-scuole elementari (accanto c’è la palestra comunale). 

 Per arrivare IN TRENO: ferrovia Brescia – Iseo – Edolo; scendere alla stazione di Provaglio, andare a 
sinistra in direzione centro di Provaglio: accanto alla Chiesa ci sono le scuole e la palestra comunale

Per arrivare IN AUTOBUS: linea Brescia – Iseo – Valle Camonica. Scendere a Provaglio centro (via Sebina). 
Accanto alla Chiesa ci sono le scuole e la palestra 

Coordinamento e organizzazione: Gigi Dotti e Clelia Marini
segreteria e logistica: Mickey Dotti  : cellulare per info emergenze ecc. 3391845233-

Info e iscrizioni mail to: incontro@psicosociodramma.it     
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ELENCO PROVVISORIO CONDUTTORI DI

LABORATORI ED EVENTI  edizione 2017
(l'elenco dei conduttori dell’edizione 2017 è in continuo aggiornamento  sul sito 

www.psicosociodramma.it )

Agathe Crespel (Bruxelles) – Laboratorio di psicodramma -  "I metodi attivi al servizio 
dell'intelligenza collettiva: sviluppare progetti, migliorare la comunicazione, darci prospettive"
Camilla Corridori  e Anna Teotto, Provaglio d'Iseo  e Brescia, – spettacolo e laboratorio di teatro 
sociale
Clelia Marini e Gigi Dotti – Conduzione plenaria di apertura e  chiusura 
Flavio Lagaxio, Bonassola, Sp, ,- Barbara Corbella –Le Storie cambiano le Storie.  Se non 
cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle. – laboratorio di playback theatre
Franca Bonato, Biella, (Con M. Gasseau, L. Consolati, L. Dotti, C. Marini) –  presentazione libro 
"Emozioni sulla scena – educazione emotiva e teatro", di F. Bonato  - e conduzione plenaria di 
apertura
Gigi Dotti e Claudia Bonardi, Provaglio d'Iseo – Attesi imprevisti: gli eventi della vita che cambiano
la vita lavorativa - laboratorio di psicodramma della formazione
Leandra Perrotta, Torino,  - Cinquanta Sfumature di Eros - Workshop di Psicodramma e Danza 
Terapiaa
Lucia Moretto – La Linea della vita  -  laboratorio di psicodramma e disegno onirico
Luisa Gianni e Giulia Carignani  Lucca,  Esperienza di Pronto Soccorso psicodrammatico:  " Prima 
o dopo?"
Maurizio Gasseau – Who Shall Survive? In Europa e nel Mediterraneo esplorazione attraverso 
sogni erappresentazioni  e conduzione plenaria di apertura
Marco Greco, Torino,- laboratorio di  sociodramma con un piccolo lavoro psicodrammatico: "Ma 
poi ... è vero che si cambia davvero?"
Tony Zanardo, Mariano Comense, - “Prima di me , dopo di me” - laboratorio di psicodramma   e 
conduzione plenaria di apertura
Valerio Loda, Brescia – “PRIMA e DOPO: Epifanie della vita quotidiana” - Laboratorio di 
Psicodramma e Focusing
Maria Giardini: laboratorio di psicodramma classico : “Amore e dintorni .... va dove ti porta il 
cuore...”
Flavia Accini – "La sindrome degli antenati  Prima e Dopo..."  - laboratorio di psicodramma e 
costellazioni familiari di Hellinger
Antonio Conte – “Cos'altro c'è...” -laboratorio di psicodramma
Stefania Vianello – "Il tempo della crisalide" laboratorio di psicodramma
Beppe Bertagna – laboratorio di psicodramma biblico finalizato alla Death Education : "La tomba 
vuota. Incontrarsi dopo la morte..."
Elisa Seganti , Imola (Bologna) -"Try walking in my shoes": la supervisione "nei" casi -  
laboratorio di psicodramma analitico integrato
Antinea Pezze – Federica Merli – Prima, dopo ... durante ... - Psicodramma classico e 
psicomotricità relazionale secondo il metodo Aucouturier
Tatiana Sicouri  -  Il tempo del corpo e il tempo delle emozioni - Sessione di Psicodramma classico 
psicocorporeo
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
+ Hotel Lamosa  – Provaglio d’Iseo, Via Sebina, 23 (tel. 0309832024)
+ Albergo Al Dossello, Provaglio d’Iseo, via Per Monterotondo (tel. 0309839183)
+ Azienda Promozione Turistica Iseo: tel. 030/ 980209
+ Agenzia La Fenice Viaggi Turismo Iseo: tel. 0309821286
+ Iseo Lago Hotel resort (****) Iseo,  03098891
+ I due Roccoli (****) Iseo, loc. Invino di sotto, 0309822977
+ Relais Mirabella Iseo (****) Iseo,  Clusane 030 9898051
+ (*) Le Margherite – Clusane d’Iseo  - 0309829205
+ (*) Aquila – Sulzano  - 030985383
+ (*) Le Margherite - Clusane d'Iseo  - 0309829205
+ (*) Villa Rosa – Sulzano – 030985557
+ (*) Sant’Alberto (Meublé) – Paratico - 030912201
+ (**) Albergo Arianna - Iseo: tel. 0309822082
+ (***) Albergo Ambra Hotel - Iseo: tel. 030980130
+ (**) Albergo Milano - Iseo: tel. 030980449
+ (***)Albergo Meublé Rosa - Iseo: tel. 030980053 – 
+ (***) Albergo Moselli - Pilzone d'Iseo: tel. 030980231
+ (***) Albergo Hotel Aquarium - Clusane d'Iseo: tel. 030989018
+ (**) Motta – Sale Marasino – 0309824470
+ (**) Orazio – Sale Marasino – 030986174
+ (**) Bonomelli – Erbusco – 0307722425
+ (**) San Michele – Ome - 030652036
+ (***) Albergo Moselli - Pilzone d'Iseo: tel. 030980231 - 
+ (***) Albergo Dossello - Iseo: tel: 0309829130 
+ (***) Albergo Hotel Aquarium - Clusane d'Iseo: tel. 030989018
+ (***) Rosmunda Locanda del Lago – Clusane d’Iseo 030989019
(+ (***) International Hotel Meublé  Via Martiri Libertà 9 Iseo - 0309840091
+ (***) Punta dell’est  Clusane – via Ponta 163   -  030989060
+ (***)  Empire Resort - - Clusane via dossello 30 – 0309898128 - + (***) Araba Fenice– Pilzone d’Iseo - 0309822004
+ (***) Cà Bianca – Paratico – 030910110    + (***) Stazione – Paratico  - 030910230
+ (***) Albergo Hotel Villa Bredina - Sale Marasino: 030986298 - + (***) Rotelli – Sale Marasino 030986115
+ (****) La locanda della Franciacorta (Garni) -  Timoline di Corte Franca 0309847220
+ (****) Albergo Hotel Relais Franciacorta  - Colombaro Corte Franca: 0309884234
+ (****)Albergo Relais di Campagna I Due Roccoli - Iseo: 0309822977 – 9822978
+ (****)Albergo Villa Kiznica  - Sale Marasino: 0309820975
+ (****) Lago Hotel Resort – Iseo- 03098891 -  
+ (****) Mirabella Iseo – Clusane – 03098051

Bed and Breakfast
+ B&B La Badia Provaglio d'Iseo Via Diaz 41 tel. 030 983345 - http://www.bedandbreakfastbrescia.com/labadia/
+ Affittacamere Felini Piergiorgio, Via per Monterotondo 17 – Provaglio d’Iseo – 0309881114 - 3929582713
+ (Bed & Breakfast) Conca Verde -  030983528 - Provaglio d'iseo,  fraz. Provezze, viaRedipuglia 
+ (Bed & Breakfast) Acero Rosso -  030983732 - Provaglio d'iseo, fraz. Provezze, via Don Bettoni, 1
+ B&B Silvana – Provaglio Via Gremoni 6 - 030983320
+ (Bed & Breakfast)La Badia  , Via Diaz 41 – Provezze – 030983345
+ B&B  Divino Franciacorta – Provaglio Provezze , vicolo Muri 6 –
+ B&B Bellavista – Via Redipuglia 4  Provezze di Provaglio – 3392690426
+ (Bed & Breakfast)" Il Melograno" via Roma 76 Iseo (BS) -     030980665-- 3493199457  katebase@libero.it
+ Cascina Clarabella -Via delle Polle 1800, 25046 Iseo BS - Telefono:030 982 1041
+ B&B Il Pescatore – via Sambuco 35a Iseo – 3458486110 – www.bbpescatore.it 
+ (B&B) La Corte Camignone Passirano 030654226
+ (B&B) Chez Micheline – Iseo 030981536
+ (B&B) La Terrazza – Iseo 030980172) - + (B&B) Miralago – Iseo 0309840550  0309883030 
+ (B&B –Le quattro stagioni, Via Pertiini 15 Clusane d’Iseo - 3386558592  - 
+ B$B Gli Ulivi, Iseo, Via Bonardi 60 – tel. 320 1615816
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