
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ISTITUTO MOSAICO PSICOLOGIE
Specializzazione in Psicoterapia

col metodo dello Psicodramma Analitico
Riconosciuto M.U.R.

Via Farini, 3 • 40124 Bologna
Orario di segreteria:

dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
Tel. 051/582211 • Fax 051/6440008

e-mail: psicomosaico@libero.it
web: www.scuoladipsicodramma.com

ATTESTATI - ECM

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato.
La Commissione Nazionale per ECM ha assegnato n° 4
crediti formativi per psicologi e medici.

ISCRIZIONI

Devono pervenire alla segreteria (tramite posta, fax o e-
mail), accompagnate dalla ricevuta di pagamento della
quota di partecipazione. Le iscrizioni verranno accolte fino
ad esaurimento dei posti disponibili.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Iscrizione al convegno di Bologna  € 50,00
Studenti/neolaureati in psicologia e medicina € 20,00

Il convegno a Verona è gratuito.

Convegno a Bologna e Verona
1 e 2 dicembre 2007 a Bo

maggio 2008 a Vr

Innovazione in Psicoanalisi:
Psicodramma e altro

SEDI EVENTI

1 e 2 Dicembre 2007 • BOLOGNA*
Sala Consiliare - Quartiere Porto - Via dello Scalo, 21
Bologna
*La seconda giornata è riservata agli allievi della scuola e ai
neolaureati in psicologia e medicina, previo colloquio di
ammissione.
Maggio 2008 • VERONA
Sala Convegni - Casa di Cura "Villa S. Chiara" - Via
Monte Recamao, 7 - Quinto di Valpantena (Vr)

Istituto
Mosaico Psicologie

Riconosciuto



PROGRAMMADESCRIZIONE CONVEGNO

Jean José Baranes - Psichiatra, psicoanalista, “Ancien professeur
associé des universités Paris”. Membro formatore della Società
Psicoanalitica di Parigi, Psicodrammatista. Autore tra l’altro di:
“Le balafre du divan” e “Psychodrame et symbolisations plurielles:
meli melo”.
Luigi De Marchi - Psicologo, politologo, saggista ed esponente
di varie battaglie per i diritti civili, è autore di numerose opere
pubblicate in Europa e in America. Pioniere della ricerca psico-
sociologica europea, è presidente onorario della Società Italiana
di Psicologia Politica. Attualmente dirige l'Istituto di Psicologia
Umanistica Esistenziale.
Luisa Mele - Psicoanalista. Membro fondatore della S.I.Ps.A.
(Società Italiana di Psicodramma Analitico). Presidente del
Centro didattico APEIRON di Roma. E’ stata membro titolare
della S.E.P.T. (Societe d'Etudes du Psychodrame Pratique e
Theorique) di Parigi.
Alfredo Rapaggi - Laureato in psicologia, è psicoterapeuta di
scuola psicoanalitica. Fondatore e  presidente delle Associazioni
Mosaico  Psicologie, e dell’omonima rivista. Direttore e didatta
nel corso di specializzazione in psicoterapia, con lo Psicodramma
Analitico, riconosciuto dal Ministero competente, M.U.R.

PROFILI RELATORI

1 DICEMBRE 2007 - BOLOGNA
ore   9.30 Apertura dei lavori
ore 10.00 Alfredo Rapaggi

"L'architettura del setting"
ore 10.45 Luisa Mele

"L'esperienza analitica del cartel"
ore 11.15 Break
ore 11.45 Workshop
ore 13.00 Pausa pranzo
ore 15.00 Luigi De Marchi

"Lo sviluppo psicocorporeo: da Reich
alla psicofonetica"

ore 15.45 Dibattito
ore 17.30 Chiusura dei lavori

2 DICEMBRE 2007 - BOLOGNA*
ore   9.30 Alfredo Rapaggi

Divisione dei partecipanti in gruppi di
lavoro; nomina degli speakers di ogni
gruppo; stesura di una relazione da parte
di ciascun gruppo sugli interventi del
giorno prima e presentazione di una

 proposta d'integrazione pratica.
Sessioni di Psicodramma.

ore 17.30 Chiusura dei lavori

“Innovazione in Psicoanalisi:
Psicodramma e altro”

“Innovazione” è una parola che usiamo da anni
con immutato entusiasmo.
La vita è innovazione costante, la psicoanalisi è
parte integrante della vita, nella sua funzione
introspettiva e rigeneratrice.
La vita senza rigenerazione va verso la morte,
la psicoanalisi senza innovazione scivola verso
il suo cimitero.
Da questa base si è sviluppato, negli ultimi
trent'anni anni, il nostro interesse per tutte le
teorie che ci portano nuova linfa e nuove
possibilità di rendere la psicoanalisi più efficace
rispetto alle richieste della società attuale.
La struttura del convegno dà valore al confronto
tra diverse linee di pensiero:

• l ' impostazione della “gruppanalisi”
rappresentata da Luisa Mele, che riprende
in modo più morbido il lavoro della scuola

 lacaniana, dove la parola è regina anche
tra i corpi;

• l'intervento di Luigi De Marchi, iniziatore
dell'approccio reichiano in Italia, che esporrà
i fondamenti della psicofonetica e delle sue

 applicazioni dal teatro alla psicoterapia;
• il parere di Jean J. Baranes che mantiene
 le radici robuste della psicoanalisi classica,
 ma apre allo psicodramma e lo utilizza nel
 quotidiano;
• l'esperienza di Alfredo Rapaggi, abituato

a miscelare saggiamente la tecnica scenica,
 il lavoro sul corpo e la profondità verbale
 della psicoanalisi.

Il convegno che si svolge a Bologna è collegato al
successivo che si svolge a Verona nel maggio 2008
con la partecipazione, tra gli altri, di J.J. Baranes.


