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IL LINGUAGGIO DELL’INCONSCIO

PROFILO RELATORI

Rapaggi Alfredo - Psicologo, psicoterapeuta a 
indirizzo psicoanalitico. Nel 1978 ha fondato 
l’Associazione Mosaico Psicologie e in seguito le 
sue diramazioni. Direttore e didatta dell’Istituto 
Mosaico Psicologie di Bologna, Verona e Napoli, 
Scuola di Specializzazione in psicoterapia con lo 
Psicodramma Analitico, riconosciuto dal M.I.U.R. 
Membro dell’Associazione Internazionale di Psicoa-
nalisi della Coppia e della Famiglia.

Borgonovi Veronica - Psicologa, psicoterapeuta ad 
orientamento psicoanalitico. Specializzata in Psico-
dramma Analitico Integrato. Esperta in psicologia 
dello sviluppo e in psicodiagnosi della personalità 
infantile. Docente nel Corso di specializzazione in 
psicoterapia con lo Psicodramma Analitico. Promo-
trice e coordinatrice di progetti in ambito scolasti-
co.

Brandi Beatrice - Psicologa, psicoterapeuta ad 
orientamento psicoanalitico. Specializzata in Psico-
dramma Analitico Integrato. Esperta in Psicodram-
ma Attivo per l’infanzia di cui ha contribuito a 
elaborare il metodo delle favole giocate. Conduce 
con successo gruppi di Sociodramma in ambito 
sportivo. 
 
Paganelli Paolo - Regista, attore, formatore. Diplo-
mato alla Scuola di Teatro di Bologna, si è specializ-
zato in recitazione e regia alla Scuola Internaziona-
le dell’Attore di Firenze. Ha lavorato con il Teatro 
Stabile di Bologna, Accademia Perduta, Santarcan-
gelo dei Teatri. E’ regista e formatore presso istitu-
zioni teatrali, scolastiche e aziendali. Ha studiato 
Psicologia all’Università di Bologna e ha arricchito 
la propria preparazione con lo psicodramma perso-
nale presso l’Istituto Mosaico.

info@scuoladipsicodramma.com - 051/582211



PROGRAMMA
ore 09.30 Apertura e presentazione dei relatori
ore 09.40 Veronica Borgonovi 
 L’emergere dell’inconscio infantile nel Socio-

gramma    
ore 10.00 Beatrice Brandi 
 Marco e Sara: un caso di psicoterapia infantile 

con le fiabe    
ore 10.30 Alfredo Rapaggi
 Il pensiero storico dell’inconscio
ore 11.10 Break
ore 11.30 Alfredo Rapaggi
 Il caso: Sociodramma Analitico del sogno di 

Francesca  
ore 13.00 Pausa pranzo
ore 14.30 Alfredo Rapaggi
 L’inconscio tecnologico
ore 15.00 Tavola rotonda 
ore 15.40 Teatro spontaneo con gli allievi del IV anno
 Regia: Paolo Paganelli
ore 16.30 Break
ore 16.50 Consegna diplomi di specializzazione agli 

allievi del IV anno
ore 17.20 Chiusura

ORGANIZZAZIONE
ISTITUTO MOSAICO PSICOLOGIE

Spcializzazione in Psicoterapia con lo 
Psicodramma Analitico

Bologna - Via Farini, 3 - Segreteria 051/582211
dal mercoledì al venerdi 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00

e-mail: info@scuoladipsicodramma.com
web: www.scuoladipsicodramma.com

SEDE EVENTO

c/o Laboratorio 41 - Via Castiglione, 41 - Bologna.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Professionisti € 80,00.
Studenti e neolaureati 10 posti gratuiti secondo la data 
d’iscrizione.

ISCRIZIONI

ll convegno è aperto solo a laureandi e laureati in medicina e 
psicologia. Le iscrizioni devono pervenire alla segreteria 
accompagnate dalla ricevuta di pagamento della quota di 
partecipazione. Le iscrizioni verranno accolte fino ad esauri-
mento posti.

Il tradizionale convegno organizzato dall’Istituto 
Mosaico Psicologie, rivolto a laureati in medicina 
e psicologia, è davvero alle porte.
“Il linguaggio dell’inconscio: il cammino della 
conoscenza psicoanalitica, dai sogni 
all’espressione corporea” è il titolo, che forse 
mette un po’ soggezione per la sua vastità.
Però c’è da dire che anche quest’anno si è avvera-
ta la profezia che avremmo cambiato qualcosa in 
corso d’opera.  
Ovvio, il mondo gira talmente in fretta, e noi 
lavoriamo talmente forte, che qualcosa di nuovo 
si aggiunge sempre al progetto iniziale.
La scelta di quest’anno infatti era stata quella di 
partire dalle espressioni più conosciute 
dell’inconscio, sogni, lapsus, deliri eccetera, e 
utilizzare queste come basi per lo studio delle 
altre possibilità psicoterapeutiche meno utilizzate 
dalla psicoanalisi.
Ma fisici e ingegneri hanno inserito un nuovo 
argomento, che ci ha molto sorpreso, perciò lo 
abbiamo subito indagato.
Abbiamo dunque deciso di discutere delle 
prospettive, fino ad oggi inimmaginabili, che 
riguardano l’inconscio “tecnologico”.

(L’ESPRESSIONE È MIA, CHE CHIARAMENTE NON SONO UN TECNOLOGICO, 
MA CREDO CHE RENDA L’IDEA)

In verità avremmo voluto dividere questi aspetti 
in due o tre convegni, da farsi nel periodo di 
festeggiamento dei quarant’anni di “Mosaico 
Psicologie”. Ma, come dicevo, gli studi tecnologici 
stanno producendo risultati a velocità impressio-
nante, tanto che mentre scrivo non so quanto 
Google o Facebook abbiano superato le informa-
zioni che ho avuto fino a mezz’ora fa.  
E’ dunque un convegno forzatamente interlocuto-
rio, ma forse molto più importante di altri proprio 
per l’immissione straordinaria di questo nuovo 
argomento che dovrebbe fare da ponte tra ieri e 
domani: uno sguardo che lanciamo tutti insieme  
sul futuro ormai iniziato. 
Con o senza il nostro permesso.


