
Istituto Mosaico Psicologie
Riconosciuto M.I.U.R.

PROFILO RELATORI

Alfredo Rapaggi - Psicologo, psicoterapeuta ad 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 Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia.

Luigi Dotti - Psicologo, psicoterapeuta e direttore di 
psicodramma e playback theatre, membro dell'I.A.G.P. 
(International Association of Group Psychotherapy and Group 
Processes), dell' A.I.Psi.M. (Associazione Italiana Psicodram-
matisti Moreniani) e dell' I.P.T.N. (International Playback 
Theatre Network). Dal 2014 è Accredited Playback Theatre 
Trainer (APTT) del Centre of Playback Theatre di New York. 
Attualmente è coordinatore dell'equipe Operativa Handicap 
del distretto sociosanitario di Iseo (Bs) dell'ASST Franciacorta.

Noemi Marchesini - Psicologa, psicoterapeuta, specializzata in 
Psicodramma Analitico e in psicoterapia psicoanalitica dell’età 
evolutiva. Diplomata in naturopatia e psicopatologia 
dell’apprendimento.

Claudia Scorolli - Psicologa, psicoterapeuta, specializzata in 
Psicodramma Analitico. PhD in Filosofia del linguaggio, 
Linguistica e Scienze Cognitive. La sua attività di ricerca si 
focalizza sulla relazione tra corpo e linguaggio in differenti 
contesti di interazione. 
 
Veronica Borgonovi, Beatrice Brandi, Marcella Caria, Susanna 
Giovanazzi e Elena Plessi - Psicologhe, psicoterapeute specia-
lizzate in Psicodramma Analitico.

Ciro Pipolo - Psicologo, psicoterapeuta, specializzato in 
Psicodramma Analitico. Si occupa da più di vent’anni di teatro 
come attore, drammaturgo e registra. Ha pertecipato al 
festival internazionale di Tivoli con lo spettacolo “Elettra e 
Clitennestra” di Mannino e al festival pirandelliano di Agrigen-
to con la commedia “Glauco” di Pirandello. Tra i suoi spettacoli 
anche “La dodicesima notte” di Shakespeare.

ISTITUTO MOSAICO PSICOLOGIE
Specializzazione in Psicoterapia con lo 

Psicodramma Analitico
Bologna - Via Farini, 3 - Segreteria 051 582211

dal mercoledì al venerdì 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
e-mail: info@scuoladipsicodramma.com
web: www.scuoladipsicodramma.com

dalla SCENA SOCIALE 
alla SCENA PERSONALE

 

Convegno a Bologna
25 novembre 2017

Una funzione dello Psicodramma Analitico

 



PROGRAMMA

ore 09.30 Apertura e saluti della Direzione
ore 09.45 Claudia Scorolli
 “Il corpo che vedo, che mostro, che 

sono e che nutro: oralità e social 
network”

ore 10.00 Noemi Marchesini
 “P. Space: un intervento integrato di 

tecniche espressive”
ore 10.15 Alfredo Rapaggi 
 “Dalla scena sociale alla scena perso-

nale”    
ore 10.40 Luigi Dotti
 “Direzione di un Sociodramma”   
ore 11.40 Coffee Break
ore 12.00 Associazione Culturale “Nomadi e 

teatranti” di Roma diretta da Ciro 
Pipolo: rappresentazione sulla scena 
dal titolo: “Servi e padroni”

ore 13.30 Pausa pranzo
ore 15.00 Tavola rotonda 
 Veronica Borgonovi, Beatrice Brandi, 

Marcella Caria, Luigi Dotti, Susanna 
Giovanazzi, Ciro Pipolo, Elena Plessi. 

 Chairman: Alfredo Rapaggi
 “Gli strumenti per migliorare le 

relazioni e quelli per guarirle”  
ore 15.30 Pre-Congresso Nazionale 

dell’Associazione Mosaico Psicologie
ore 16.30 Break
ore 16.50 Consegna attestati “Junior Director” 

agli allievi del 1° biennio
ore 17.10 Consegna diplomi di specializzazione
ore 18.00 Chiusura

Nota: chi volesse aggiungere una domanda o un commento 
agli interventi e ai lavori, potrà farlo per iscritto inviando una 
e-mail alla Direzione. 
Il materiale ritenuto adeguato e arricchente sarà pubblicato 
nel prossimo volume degli “Atti”.

DESCRIZIONE CONVEGNO

Dal personale al sociale descrive il percorso di 
crescita che porta la persona nell’età adulta. Ce ne 
siamo occupati in diversi convegni perché lo 
riconosciamo come lo sforzo compiuto dalla psico-
analisi di Freud. 
Dal sociale al personale descrive il progetto che 
Moreno ha creato con lo Psicodramma. Noi abbia-
mo unito questi due modi di pensare e di operare e 
li abbiamo amalgamati con la bioenergetica. 
Ogni anno, anche basandoci sui rimandi teorico-
pratici dei nostri allievi e dei nostri pazienti, 
controlliamo quanti progressi si sono fatti e che 
cosa ancora possiamo migliorare. Dal sociale al 
personale ha un’importanza unica in un momento 
storico così segnato dall’ignoranza e dall’egoismo, 
da divisioni razziali e violenze inguardabili. 
Il messaggio che vogliamo dare agli psicologi è di 
uscire dai loro personalismi, di ricollegare i proble-
mi della società con i disequilibri delle persone, di 
usare di più lo “psicodramma analitico integrato”, 
come prezioso catalizzatore per ricostruire 
l’equilibrio psico-fisico-relazionale di chi ci chiede 
aiuto.

SEDE EVENTO
Villa Aldrovandi Mazzacorati - Via Toscana, 19 - Bologna 
c/o il Teatro 1763 (mattina) e Sala Diana Franceschi 
(pomeriggio).
Dalla Stazione Centrale bus 30 fino alla fermata in Via 
Rizzoli poi bus 13.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Professionisti € 80,00.

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 esaurimento posti.

ORGANIZZAZIONE


