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Il Convegno è aperto a laureati e laureandi in psicologia 
e medicina. Le iscrizioni devono pervenire alla segrete-

100 € per psicoterapeuti.
30 € per ex-allievi della Scuola di Specializzazione.
50 € per laureandi e neo-laureati in Psicologia e Medicina

N.B. A chi parteciperà ad almeno 3 sessioni dimostrative di psicodramma o
si iscriverà alla scuola, il costo del Convegno sarà totalmente rimborsato 
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       Via del Baraccano 2 Bologna

Istituto Mosaico Psicologie

Cristina Marogna - Alfredo Rapaggi 

Perversioni e nevrosi 
nella relazione di coppia

Bologna - 24 novembre 2012
Convegno di Psicoanalisi e Psicodramma

info: www.scuoladipsicodramma.com - 051.582211

Programma

Iscrizione

Costi

Sede Eventto

ore   9.30  Susanna Giovanazzi
                       “Il progetto di psicoanalisi per la famiglia”   
ore 10.00  Alfredo Rapaggi
  “Romanzi di coppia”

Break
ore 11.30  Eleonora Calagreti
                       
ore 13.00  Pausa pranzo
ore 14.30  Roberto Losso (in videoconferenza)
                    “Il gruppo interno alla coppia”.
ore 15.30  M. Caria, C. Pompei, E. Calagreti, V. Borgonovi 
                    Workshop in 2 gruppi
ore 16.30  Relazione in assemblea del lavoro dei gruppi
ore 17.30  Alfredo Rapaggi
      Conclusioni
ore 17.30  Consegna diplomi di specializazzazione agli 
                    allievi del IV anno



Il tema del convegno

Un tema specifico, che riprende il lavoro del          
convegno a Riccione sullo psicodramma anali-
tico della coppia.
La condizione psicologica attuale delle perso-
ne è di ansia diffusa. 
La paura, che ha radici nella naturale capacità 
di evitare i pericoli, che forse è stata dilatata da       
esperienze negative ripetute, oggi è alimenta-
ta da un eccesso di notizie, suoni, colori e 
atteggiamenti, che sembrano fatti apposta per 
spaventare. 
Senza voler complicare il ragionamento, dob-
biamo notare come la difesa più arcaica e 
naturale sia  quella di cercare un rifugio sicuro, 
anche a scapito della qualità delle relazioni. 
Così, per esempio nella coppia, il bisogno di 
sicurezza può portare a sopportare, ma anche 
coltivare, una relazione di dolore dai contorni 
impensabili. 
Dalle distorsioni più leggere ai conflitti più 
dolorosi, agli attacchi più crudeli che contribu-
iscono a costruire una relazione inammissibile 
nella logica dell’amore.
I partner della coppia accettano di ferirsi pur di 
non separarsi, resistono in condizioni che 
hanno dell’ incredibile. 
Sempre di più viene sopportato, pur di avere la 
sensazione di un rifugio conosciuto.
Ancora una volta vanno scoperte le trame 
inconsce e confrontati i vantaggi secondari 
con la realtà. Serve conoscere, serve chiarezza. 
Serve consapevolezza che certamente può 
dare la psicoanalisi, ancor più se arricchita dall’ 
utilizzo sapiente del metodo psicodrammati-
co. 

Relatori

Roberto Losso - Medico, psicoanalista, professore 
associato del Dipartimento di Psichiatria e Salute 
Mentale della Facoltà di Medicina dell’Università di 
Buenos Aires, membro ordinario didatta dell’ Asso-
ciazione Psicoanalitica Argentina e della Interna-
tional Psychoanalitical Association, membro 
fondatore della Società Argentina di Psicodram-
ma, direttore della “Scuola di specializzazione in 
Psicoanalisi della famiglia e della coppia”  presso la 
Società Psicoanalitica Argentina e l’Università 
C.A.E.C.E. e Direttore del corso di specializzazione 
in Psichiatria dell’Università di Buenos Aires.
Fondatore e formatore del Centro di Ricerca Psico-
analitica “Famiglia e Coppia” di Firenze e fondatore 
e Presidente Onorario dell’A.I.P.P. (Associazione 
Italiana Psicodramma Psicoanalitico).

Alfredo Rapaggi - Psicologo-Psicoterapeuta ad 
indirizzo psicoanalitico. Psicodrammatista.
Nel 1978 ha fondato l’Associazione Mosaico Psico-
logie e in seguito le sue diramazioni. Direttore 
dell’Istituto Mosaico Psicologie di Bologna, Verona 
e Napoli. Didatta e Supervisore nel Corso di 
Specializzazione in Psicoterapia, con lo Psicodram-
ma Analitico, riconosciuto M.I.U.R. 
Supervisore P.I.I.F.A.C. (Psicodinamica Integrata per 
l’Individuo, la Famiglia e la Coppia) Rimini. 
 Membro, direttore e supervisore di “Pico - Cono-
scenza e Training”. Direttore delle riviste “Mosaico 
Psicologie”, oggi monotematica, e “Rapporti di 
comunicazione”. Oltre a vari articoli, ha pubblicato: 
“Amore, sintomo e carattere”, “La Psicoanalisi Olisti-
ca”, “Lo Psicodramma anche in azienda”, “Anche 
questo è amore” e “Romanzi di coppia”.


