
A P R A G I Psicodramma 
 

ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA  
INDIVIDUALE, DI GRUPPO, ANALISI ISTITUZIONALE E PSICODRAMMA 

 
 
 

Lavorare con altri è una risorsa  
ma incontrarsi in gruppo  
è anche una metodologia  
che richiede una specifica competenza  
sulle dinamiche gruppali,  
affinché si trasformino da fonte di ansia  
a risorsa sia sul piano cognitivo che emotivo. 

 

 

 

IL CORPO E IL GRUPPO 

 

6 incontri settimanali 

da martedì 14 maggio a martedì 18 giugno 2013 
(h. 19 / 21) 

 

 

 

Nella medicina tradizionale cinese uno degli assunti di base si fonda sulla convinzione millenaria 

che i 5 principali organi possono incidere sulle 5 emozioni chiave, alterando l’equilibrio psichico, e, 

viceversa, ognuna delle 5 emozioni, quando manchi l’equilibrio, può incidere sulla salute di ognuno 

dei 5 organi. 

Nella nostra cultura W.Reich ha portato nella pratica psicoterapeutica il concetto di corazza somato-

caratteriale ad indicare che il nostro corpo ci rimanda un’esperienza che non è solo fisica, ma 

riguarda anche il nostro mondo interno e, principalmente, il vissuto emotivo. 

Inoltre ogni individuo appartiene anche ad un corpo metaforico (sociale, culturale, istituzionale) che 

gioca un ruolo basilare nelle sue relazioni e può influenzare il vissuto di ciascun essere umano. 

In questi incontri, assumendo a corpo simbolico la dinamica del gruppo, rifletteremo sulla relazione 

fra i piani principali di esperienza che ci appartengono: corpo, mente, psiche. 

Il vissuto individuale, sperimentato nella prima parte del percorso attraverso ciò che il corpo 

rimanda, verrà ricondotto al gioco di scene psicodrammatiche nel gruppo, elaborando un percorso 

relazionale fra sé e gli altri. 

Gli strumenti utilizzati sono quelli collegati agli assunti di base della psicologia corporea e allo 

psicodramma analitico individuativo junghiano. 

 

 

 

Costo:  Euro 30 ad incontro  

(è richiesta la partecipazione a tutti gli incontri). 



 

 

 

 

 

 

 

LE CONDUTTRICI 

 

DANIELA PITTALUGA  psicoterapeuta e psicodrammatista, socia APRAGIP, deve la sua 

formazione all’incontro con J.Grossman e G.Gasca 

 

CHIARA PATRONE  psicoterapeuta e psicodrammatista, socia APRAGIP, ha sviluppato la sua 

formazione in Psicodramma Analitico Indivituativo presso la Scuola C.O.I.R.A.G., Istituto di 

Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 
 

CENTRO MEDICO PSICOTERAPICO 

VIA G. BERTORA 2/6B 

GENOVA 

TEL. 010813812 

(è attiva una segreteria. Lasciare nome e recapito per essere contattati). 

 

 

 
.  


