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ATTIVITA’  

ACCADEMIA IMAGO 
 

Clinica  

 Psicoterapia individuale, di gruppo, di coppia e familiare  

 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) 

 Anno propedeutico 

 Corso semestrale 

 Scuola di Counseling  

 Scuola di Teatroterapia 

 Mediazione familiare 

 Comicoterapia 

 Programma ECM Accreditato al Ministero della Salute 

Ricerca  

 Studio e ricerca nei vari ambiti di applicazione,  

 periodico “Il bollettino dell’immaginario” 

 Gruppo di studio: “I nevrastenici”  

Interventi territoriali 

 Presso scuole 

 aziende pubbliche e private 

 progetti finanziati  

 enti vari  

Inoltre 

 Convegni, meetings, stage, supervisione clinica, In-

contri, dibattiti, tirocini, gruppi residenziali. 

http://www.psicamp.it/index.asp
http://www.comune.napoli.it/municipalita_1-chiaia_posillipo_san_ferdinando


 

INTRODUZIONE 

Lo Psicodramma Classico nasce con Jakob Moreno negli anni 

20 a Vienna e con il successivo apporto della moglie Zerka, 

attuale membro del comitato scientifico della nostra Scuola di 

Specializzazione. 

Lo Psicodramma Analitico viene ideato in Francia nel dopo-

guerra e fonde lo Psicodramma Classico con la Psicoanalisi. 

Ulteriori sviluppi introducono il linguaggio del corpo legato 

alle formulazioni post-freudiane di Wilhelm Reich ed Alexan-

der Lowen, quindi della Vegetoterapia e della Bioenergetica. 

 

COS’E’ LO PSICODRAMMA 

Lo Psicodramma Analitico è una metodologia Psicoterapica 

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 plastica, tridimensiona-

le, reificata. 

Il “mettere in scena” i propri conflitti consente di compren-

derli rivivendoli emotivamente con la forza della realtà. 

 

DEFINIZIONE DI PSICODRAMMA 

DRAMMA è la traduzione dal greco del termine “δρᾶμα,  

[drama]” che indica “azione” o “cosa fatta”. 

PSICHE è la traduzione del termine greco di ψυχή, [psyché] 

che indica “anima”. 

PSICODRAMMA, quindi, significa mettere in azione o in sce-

na l’anima. 

METODOLOGIA 

I vissuti emozionali, che nella psicoterapia vengono solitamen-

te verbalizzati durante la seduta, nello Psicodramma sono 

rappresentati su un metaforico palcoscenico della vita. Il pa-

ziente, protagonista di una sessione di Psicodramma, con 

l’aiuto del gruppo in qualità di co-attori che agiscono sue 

parti interne (Io-Ausiliari) e di specifiche tecniche (doppiaggio, 

inversione di ruolo, specchio, soliloquio, scultura familiare, 

ecc.), ha l’opportunità di esprimere, rivivere e ridefinire crea-

tivamente i nodi della propria esistenza. Come nella Psicote-

rapia classica, tutto il materiale emerso viene successivamente interpre-

tato e restituito al paziente, ma la differenza sta nel fatto che il materiale 

riportato dal paziente non è solo raccontato, con tutti i limiti censori 

che il semplice racconto comporta, ma essendo stato agito in una rap-

presentazione, viene ri-vissuto sul palco con pregnante partecipazione. 

In tal modo la restituzione del terapeuta e del gruppo è più efficace ed il 

cambiamento più incisivo. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

L’incontro si rivolge a tutti coloro che sono interessati a saperne di più 

sulla Psicoterapia con lo Psicodramma Analitico, una tecnica che: 

 

 prende forza dalla capacità espressiva della natura umana, 

 utilizza la drammatizzazione quale tecnica privilegiata di rivisitazione 

della propria storia di vita, 

 incide nel mondo inconscio in chiave trasformazionale, 

 sa curare le psicopatologie, 

 utilizza il linguaggio del corpo e non solo il linguaggio verbale quale 

canale di comunicazione, 

 determina cambiamenti nelle dinamiche energetiche corporee, 

 ristabilisce ordine nella dinamiche relazionali. 

 

Durante il seminario verranno mostrati i fondamenti dello Psicodram-

ma, le diverse tecniche e gli ambiti d’applicazione. 

L’incontro sarà soprattutto esperienziale per far conoscere lo Psico-

dramma sperimentandolo. Inoltre verrà presentata la Scuola di Specializ-

zazione in Psicoterapia agli eventuali Psicologi interessati. 

 

COSTI  

Gratuito 
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Di Virgilio Francesca, psicoterapeuta 

Donadoni Flavia, psicoterapeuta 
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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.  
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Morselli Paolo, Università di Bologna.  

Nicoletti Roberto, Università di Bologna.  
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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-
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Jean Josè Baranes, psicoanalista, membro fondatore S.P.P. 

Paolo Morselli, Università di Bologna.  
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