
RELAZIONE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
gennaio 2020 – estate 2021

ATTIVITA' GRATUITE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE, ALLE
REALTA' DEL TERRITORIO e PROFESSIONALI 

(attività realizzate con il  contributo professionale e/o logistico di soci, simpatizzanti, e realtà del territorio, in 
particolare: Antinea Pezzé, Giovanna Peli, Valeria Zanini, Claudia Bonardi, Gigi Dotti, Camilla Corridori,  Clelia Marini,  
Davide Motta, Alfeo Serzanti,  Mickey Dotti,  Le Ombre gruppo musicale, Valentina Soster, Compagnia del Fare e 
Disfare – Gruppo di Playback Theatre di Brescia,  Luigi Piantoni e ditta Piantoni Stufe , insegnanti  scuola primaria di 
Provezze, Istituto Comprensivo Provaglio d’Iseo, Comune di Provaglio d'Iseo, AIPsiM (associazione Italiana 
Psicodrammatisti Moreniani), Casa Daphne, Associazione Terre Unite  e altri)

Seconda parte XIX edizione di LE RELAZIONI SULLA SCENA (psicodrammi pubblici mensili 
da gennaio a giugno 2020 – presso il Teatro di psicodramma  e  in video conferenza a seguito di 
emergenza COVID

Attività nelle scuole da gennaio 2020 
 Percorso/laboratorio scuola infanzia Provezze (non concluso per emergenza COVID)
 Percorso Laboratorio Psicomotricità  e fiaba (gennaio aprile 2021)
 Laboratorio pluriennale Le Relazioni nella classe (classe quinta primaria di Provezze concluso 

febbraio 2021)
 Percorso laboratorio scuola infanzia Fornaci (non concluso per emergenza Covid)

 
PSICOSOCIODRAMMA e CENA CONDIVISA : Tra desiderio e amore GIOVEDI 2 gennaio 2020

Sociodramma Pubblico  “Buon Compleanno Psicodramma!” in video conferenza 1 aprile 2021
In occasione dell’anniversario della nascita dello psicodramma

Incontri di supervisione per le operatrici di "Casa Daphne"   (Casa Rifugio per donne e bambini 
vittime di violenza)  e  collaborazione Casa Daphne per attività di supporto e laboratori  per minori.

Incontri  supervisione per psicodrammatisti in collaborazione con AIPsim  (cinque incontri di 
supervisione in presenza e in videoconferenza da ottobre 2020 a giugno 2021)
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Realizzazione della XX edizione di LE RELAZIONI SULLA SCENA (dieci 
più dieci incontri di psicodramma pubblico settembre 2020 – giugno 
2021) – presso il Teatro di psicodramma : realizzazione iniziale in presenza e
successivamente doppio appuntamento mensile Online

continuazione Convenzione UEPE  (Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna di Brescia)  
per lavori socialmente utili, per supporto logistico per l’associazione  (manutenzione e 
riscaldamento sede e allestimento eventi) 

Aggiornamento  e funzionalità della Piccola Biblioteca di Psicodramma  (Bibliografia ragionata 
sullo psicodramma, libri, materiali di attività con i gruppi e documentazione a disposizione dei soci 
per consultazione e prestito).

La sede del teatro è stata resa disponibile  gratuitamente oltre  che per i soci per eventi 
formativi e sociali, anche per associazioni, gruppi e professionisti per preparazione e realizzazione 
di attività ed eventi in armonia con la mission dell'associazione 
In particolare: Camilla Corridori, formatrice teatrale, Gruppo Musicale Le Ombre, Valentina Soster, 
cantautrice, Centro Psicotraumatologico sulla violenza di genere.

COLLABORAZIONI a  PROGETTI e attività 

Partecipazione a progettazione e realizzazione evento nazionale su due giornate 
Psicodramma a più voci  2020 in collaborazione con La Cooperativa Il Germoglio di Iseo (Presso le 
scuole e palestra Provaglio d'Iseo)  febbraio 2020 

Realizzazione con cooperativa Il Germoglio di Iseo di PSICODRAMMA A PIU VOCI  2021
in videoconferenza 

Collaborazione al progetto Artecrea (Camilla Corridori – Giovanna Peli) -  Polaveno (Bs)
Laboratori per bambini 6-10 anni nel bosco -  CAMP incontri estivi per bambini in sede e 
nel bosco (Polaveno)

Appuntamenti NaturAttiva Torbiere del Sebino  Monastero San Pietro in Lamosa e  
iMontisola (Bs) e altri luoghi  - Progetto Campo Selvatico Nomade bambini 6 – 10 anni  -  
Luglio 2021 (Valeria Zanini)

Partecipazione al progetto di costituzione di un Centro Psicotraumatologico, (Antinea 
Pezzé, Claudia Bonardi, Gigi Dotti) specializzato nell’intervento preventivo, formativo e di 
cura nell’ambito della violenza di genere e dei minori vittime di violenza e violenza assistita

Collaborazione Progetto Pin-Occhio (teatro sociale – con cooperativa La Cordata di Iseo) (Camilla 
Corridori)

Partecipazione a comitato scientifico e realizzazione della Rassegna ONLINE Io e l’Altro 
(Online) Le relazioni inquiete. Donne, uomini e amore nella contemporaneita' - 24-29 
novembre 2020 
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Partecipazione all Rassegna Home Sweet Home   Psicologia.io Torino (dialoghi online al 
tempo del Corona Virus) psicodramma pubblico Maggio 2020

ùin collaborazione con Compagnia del  Fare e Disfare – gruppo di playback theatre di 
Brescia:

 9 marzo performance online La Forza della tenerezza – in occasione della giornata 
mondiale della donna

 23 marzo performance di Playback Theatre online Il cielo è di tutti con Manifesto 
Costituente Brescia

 25 novembre ore 20.30 -In occasione della GIORNATA MONDIALE CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE -Incontro IN VIDEOCONFERENZA 

Il presidente dell’associazione TEATRO DI PSICODRAMMA (dott. Luigi Dotti)

Provaglio d'Iseo, giugno 2021
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