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PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

www.accademiaimago.it 

 P s i c o t e r a p i a  e  P s i c o d r a m m a  

Scuola di  Special izzaz ione in Psicoterapia con  

lo Psicodramma Anal i tico 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
Aut. Min. del 24 - 6 - 2010 / G.U. n°166 del 19 - 7 - 2010 

Dir. dr Massimo Doriani 
 

Sede napoletana di 

Istituto Mosaico Psicologie 

 

Costi a persona € 230,00 all inclusive 

 

La quota comprende: 

2 Pernottamenti, 2 prima colazione, 2 pranzi e 2 cene. 

Pulizia finale e compensi per l’attività teorico/pratica. 

 

Extra 

Supplemento stanza singola: € 25,00/notte 

Pernottamento in pensione completa per accompagna-

tori:  € 40,00/giorno 

Pernottamento in pensione completa per bambini da 4 

a 10 anni: € 25,00/giorno  

I bambini fino a 4 anni alloggiano gratuitamente. 

 

Si prega di comunicare anticipatamente gli eventuali 

extra di cui si desidera usufruire. 

La prenotazione non è vincolante ma facilita il lavoro 

agli operatori. 

 

 
LA STRUTTURA OSPITANTE NON FORNIRA’ LENZUOLA 
ED ASCIUGAMANI. Si CONSIGLIA DI PORTARE CON SE’ 
ANCHE UNA COPERTA O MATERASSINO SOTTILE, ABITI 
COMODI PER IL LAVORO CORPOREO, TELO ED ABITI DA 
MARE (PER L’EVENTUALE SESSIONE IN PISCINA), SCAR-
PE DA GINNASTICA (PER IL LAVORO NEL PARCO ED ALL’ 
APERTO). 
 

Come raggiungere HK Resort in auto 

 

Dal centro di Napoli: distanza 30 Km.Tangenziale in 

direzione Pozzuoli. Dopo il pedaggio, sempre dritto 

fino all'uscita Cancello Arnone- Litorale Domizio. 

Da Caserta - Roma: prendere l'autostrada A1 dire-

zione Napoli. Dopo il pagamento del pedaggio, prende-

re la prima uscita Pomigliano-Villa Literno in direzione 

Villa – Literno. Proseguire fino alla biforcazione Napoli 

(litorale domizio) - Roma (Castelvolturno). Prendere 

per ROMA, fino all'uscita: Cancello Arnone - Litora-

le Domizio*. 
 

* - Provenendo da Caserta/Roma, lungo la statale Pomigliano- Villa 
Literno (dir. Villa Literno) e andando verso Napoli, incontrerete 

un'altra uscita che si chiama Cancello Arnone: non prendetela! 

Castel Volturno (CE)  

Hyppo Kampos Resort 



 

INTRODUZIONE 
 

Lo stage di fine estate 2013 si svolgerà in un contesto 

dove l’acqua è ovunque. Laghi e piscine sono il tema 

dominante del luogo ed il lavoro sarà volto alla ricerca 

delle nostre radici liquide... 

 

SORGENTE 

 

Sss, lo senti? Senti questo suono 

Un suono quasi silenzioso, buono, 

un suono di bisbiglio, un fruscio, 
un suono sciolto, in basso mormorio 

il suono dell' acqua che esce, 

il suono fresco dell' acqua che nasce. 

Sss, amici, zitti...lo sentite 

Il suono di quest' acqua quieta e mite? 

Sss, lo sentite? Lo sentite, gente, 

il suono di quest' acqua di corrente? 

 
Roberto Piumini 

 

" Un giorno la terra emerse dalle acque per l'opera 

creatrice di Dio… così ogni bambino esce dalle acque 

per vedere la luce e si ripete eterno il processo di ri-

nascita" 

L’acqua, una formula semplicissima: H2O, due atomi di 

idrogeno, un atomo di ossigeno, assieme all’aria, è un 

elemento assolutamente essenziale alla nostra sopravvi-

venza.  

L’acqua entra in noi (bere) come noi entriamo nell’ac-

qua (immersione),  noi siamo fatti prevalentemente di 

acqua: il 95% del cervello, l’82% del sangue, il 90% dei 

polmoni è fatto di acqua. 

E’ l’elemento della vita per antonomasia, dentro e fuori 

di noi. Dentro serve da lubrificante, è alla base della 
nostra saliva, è nei fluidi che circondano le giunture, 

regola la temperatura corporea, è il migliore agente 

disintossicante, aiuta il cibo a muoversi nell’intestino, 

aiuta a regolare il metabolismo, ecc… . Fuori è parte 

indispensabile della natura che ci circonda. 

L’importanza che assume l’acqua nel creato è tale che 

ha indotto riflessioni e cosmografie da tempi remoti, tanto da 

assume un ruolo primario in tutte le filosofie e religioni. 

Per Talete di Mileto era il principale elemento e la gente pensava 

che tutto provenisse dall’acqua. Empedocle di Agrigento la consi-

derò come uno dei quattro elementi primari, idea poi sviluppata 

da Platone ed Aristotele. 

L’acqua dà la vita e la morte, segue dei cicli: pioggia, fiume, mare, 

nube, e con esso il ciclo della vita.  

Al momento della nascita, il piccolo lascia l'ambiente in cui ha 

vissuto per nove mesi e rinasce ad una nuova vita: la sua vita nel 

grembo materno "muore". Attraverso il parto ha una fase di 

transizione, che si conclude con una nuova nascita, la nascita 

dell'essere umano alla vita terrena. 

L'acqua,  c'induce a rallentare i nostri ritmi, c'induce ad ascoltare 

in silenzio le emozioni e le sensazioni del nostro corpo, riportan-

doci alle origini, in altre parole ad una situazione assolutamente 

naturale senza condizionamenti esterni. 

La stage lavorerà sugli aspetti simbolici che vivono il nostro im-

maginario tramite esercizi ed actings specifici. 

In una delle sale a disposizione è presente una piscina interna 

collegata attraverso un passaggio alla piscina esterna alla villa che 

ci ospita. La piscina, simbolo di purificazione e di contenitore di 

acque materne, aprendosi all’interno della sala evoca un dentro 

ed un fuori che si scambiano 

Se il clima lo consente lavoreremo anche direttamente in acqua 

sperimentando il passaggio dal corpo all’immaginario e viceversa. 

 

ORARI 

 

Lo stage avrà inizio il giorno 27 Settembre alle ore 18.00 e 

terminerà il giorno 29 Settembre alle ore 18.00. 

 

Venerdì 27 Settembre Ore 18.00  Check in 

   Ore 20.00  Cena 

   Ore 22.00  Inizio dei lavori 

Sabato 28 Settembre  Ore 06.00 - 23.00 

Domenica 29 Settembre Ore 06.00 - 18.00 

 

Gli orari di lavoro potranno variare al fine di dare priorità alle 

esigenze energetiche emozionali che si vengono a creare nel 

gruppo. 

LO STAGE E’ APERTO A TUTTI 

ACQUA:  

elemento essenziale e fatale 

Hyppo Kampos Resort 

L’Hyppo Kampos Resort è una gigantesca “piscina natura-

le”, uno dei più bei parchi privati d’Italia, interamente dedica-

to al benessere fisico e mentale. Un’oasi naturale, un luogo 

dinamico di benessere fisico e mentale dove coesistono mo-

vimento e gioco, ozio e relax, apprendimento e socializzazio-

ne, arte e cultura, natura e uomo. 

Caratteristica peculiare della vasta tenuta è la presenza di 

due bacini d’acqua, di cui uno di oltre 100.000 mq, circondati 

da densa vegetazione, popolati da varie specie di pesci di 

acqua dolce ed uccelli palustri. Nel rispetto dell’ambiente, 

all’interno della struttura si 

circola esclusivamente a 

piedi, in bici, a cavallo, con 

auto elettriche o con im-

barcazioni (canoe e pattini 

).  

L’Hyppo Kampos Resort 

mette a disposizione anche 
1.000 mq di per sport e benessere: 1 piscina scoperta per il 

nuoto, 6 piscine coperte riscaldate a diverse temperature. 

Un’area benessere con saune, bagno turco, sale massaggi e 

cromo/aroma terapia, solarium, ecc... 

Inoltre 4000 mt di piste per 

jogging all’interno della struttu-

ra, piscina semiolimpionica, 

palestra fitness, e poi: calcetto, 

tennis, volley, basket, arrampi-

cata libera, mountainbike, ca-

nottaggio, wakeboard, sci nauti-

co, tiro con l’arco, scuola di equitazione e centro per mani-

festazioni equestri, ecc...  


