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lo Psicodramma Anal i t ico 
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Sede napoletana di 
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Con il Patrocinio Morale di: 

Municipalità Chiaia -  Posillipo del Comune di Napoli 

ATTIVITA’  

ACCADEMIA IMAGO 
 

Clinica  
  
 Psicoterapia individuale, di gruppo, di coppia e fami-

liare  
 Centro specialistico nella terapia della depressione e 

degli attacchi di panico 
 Psicoterapia della disabilità 
 Gruppi terapeutici tematici (Espressione corporea-

creativa, Bioenergetica) 
 Counseling 
 Mediazione familiare 
 Sportelli d’ascolto 

Formazione  
 Specializzazione in Psicoterapia con il metodo dello 

Psicodramma analitico integrato per medici e psico-
logi sede napoletana della Scuola “Mosaico” di Bolo-
gna (ric MIUR del 2010) 

 Scuola di Counseling  
 Scuola di Teatroterapia 
 Mediazione familiare 
 Programma ECM Accreditato al Ministero della Salu-

te 

Ricerca  
 Studio e ricerca nei vari ambiti di applicazione,  
periodico “Il bollettino dell’immaginario” 

Interventi territoriali 
 Presso scuole 
 aziende pubbliche e private 
 progetti finanziati  
 enti vari  

Inoltre 
 Convegni 
 Meetings  
 Stage 
 Supervisione clinica 
 Incontri 
 Dibattiti  
 Tirocini  
 Gruppi residenziali   

http://www.comune.napoli.it/municipalita_1-chiaia_posillipo_san_ferdinando


 

INTRODUZIONE 
 
Lo Psicodramma Classico nasce con Jakob More-
no negli anni 20 a Vienna e con il successivo ap-

porto della moglie Zerka, attuale membro del co-

mitato scientifico della nostra Scuola di Specializ-
zazione. 
Lo Psicodramma Analitico viene ideato in Francia 

nel dopoguerra e fonde lo Psicodramma Classico 
con la Psicoanalisi. 
Ulteriori sviluppi introducono il linguaggio del cor-

po legato alle formulazioni post-freudiane di Wil-
helm Reich ed Alexander Lowen, quindi della Ve-
getoterapia e della Bioenergetica. 
 

A CHI SI RIVOLGE 

 
L’incontro si rivolge a tutti coloro che sono inte-

ressati a fare un’esperienza personale, evolutiva, 

terapeutica attraverso l’analisi del profondo, utiliz-
zando una tecnica: 
che prenda forza dalla capacità espressiva della 

natura umana, 
che utilizzi la drammatizzazione quale tecnica pri-
vilegiata di rivisitazione della propria storia di vita 
che incida nel mondo inconscio in chiave trasfor-

mazionale, 
che sappia curare le psicopatologie 
che utilizzi il linguaggio del corpo e non solo il lin-

guaggio verbale quale canale di comunicazione 
che determini cambiamenti nelle dinamiche ener-
getiche corporee 

che ristabilisca ordine nella dinamiche relazionali. 
 

COS’E’ LO PSICODRAMMA 

 
Lo Psicodramma Analitico è una metodologia Psi-

coterapica che attraverso la messa in scena dei contenuti 

intrapsichici consente all’individuo di esprimere il proprio 
mondo interno non solo con il linguaggio verbale ma con 
tutto se stesso. Ciò  conferisce alla psiche un’evidenza pla-

stica, tridimensionale, reificata. 
Il “mettere in scena” i propri conflitti consente di com-
prenderli rivivendoli emotivamente con la forza della real-
tà. 

Il protagonista di una sessione di Psicodramma, con l’aiuto 
dello psicoterapeuta, del gruppo in qualità di attori che 
agiscono sue parti interne (Io-Ausiliari) e di specifiche tec-

niche (doppiaggio, inversione di ruolo, specchio, soliloquio, 
scultura familiare, ecc…), ha l’opportunità di esprimere, 
rivivere e ridefinire creativamente i nodi della propria esi-

stenza. 
 

FINI 

 
Lo stage da’ la possibilità di vivere un’esperienza diretta e 

personale con lo Psicodramma Analitico 
Durante lo stage verranno effettuate sessioni di psico-
dramma, actings di teatroterapia ed attività corporeo-

espressivo-drammatico, prendendo dal bagaglio di attività 
insegnate nel programma didattico della scuola di Specializ-
zazione in psicoterapia. 
 

ORARIO 
 

Da Sabato 02.07.2011 ore 9.00 a Domenica 03.07.2011 

ore 18,00 
 

COSTO 

€ 150,00/persona 
 
VITTO - Non è previsto il pasto. La ristorazione potrà essere effettuata grazie a 
ristoranti con consegna a domicilio., oppure con pranzo a sacco. 
 

ALLOGGIO - Lo stage non è residenziale, quindi non è comprensivo di pernotta-
mento. Per eventuali esigenze in merito è possibile prenotare presso il convento 
a prezzi modici.  

LO PSICODRAMMA ANALITICO 

Una tecnica di trasformazione del profondo 

OPERATORI ACCADEMIA IMAGO 
Doriani Massimo, direttore e psicoterapeuta  

Cocciolla Angela, pedagogista c/o Asl NA1 , giudice onorario 

Cafasso Piero, neurochirurgo, Ospedale Cardarelli, NA 

Ciampa Vittorio, psicoterapeuta 

Di Virgilio Francesca, psicoterapeuta 

Donadoni Flavia, psicoterapeuta 

Eminente Marco, psicoterapeuta 
 

DOCENTI  
Bacchini Dario, Università di Napoli.  

Barbato Giuseppe, Università di Napoli.  

Bosi Alessandro, Università di Parma.  

Caretti Vincenzo, Università di Palermo.  

De Felice Franco, Università di Urbino.   

Doriani Massimo, presidente Accademia Imago, Napoli.  

Felaco Raffaele,Fdirigente psicologo Asl NA2 Nord.   

Gramaglia Giancarlo, Università di Torino.  

Gremigni Paola, Università di Bologna.  

Mele Luigia, S.I.Ps.A. Roma.  

Morselli Paolo, Università di Bologna.  

Nicoletti Roberto, Università di Bologna.  

Pajno Ferrara Franco, Università di Verona.  

Rapaggi Alfredo, presidente Istituto Mosaico Bologna.  

Ruggieri Vezio, Università di Roma.  

Simonelli Alessandra, Università di Padova e Cesena.  

Vitelli Roberto, Università di Napoli.  

Zamperini Adriano, Università di Padova. 
 

COMITATO SCIENTIFICO 

 
Presidente Carlo Umiltà, direttore della Scuola Galileiana di Studi 

Superiori di Padova, professore ordinario di Neuropsicologia c/o 

Facoltà di Psicologia di Padova.  

Zerka T. Moreno, co-ideatrice del metodo dello Psicodramma 
insieme al marito Jacob Levy Moreno. E' presidente del New More-

no Institute Accademy of Psychodrama di Beacon, New York.  

Marcia Karp - direttrice dell’ Howell International Centre for 

Psychodrama.  

Antonino Ferro, psichiatra, didata S.P.I. presidente del Centro Mila-

nese di Psicoanalisi ''Cesare Musatti''.  

Jean Josè Baranes, psicoanalista, membro fondatore S.P.P. 

Paolo Morselli, Università di Bologna.  

Luisa Mele, psicoanalista, membro S.I.P.A. 


