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Sede napoletana di 

Istituto Mosaico Psicologie 

Con il Patrocinio Morale di: 

Ordine degli Psicologi della Campania  

Municipalità Chiaia -  Posillipo del Comune di Napoli 

Costi a persona € 220,00, così suddivise: 

 

Attività lavorative € 150,00 

Pernottamento in pensione completa: € 35,00/giorno 

(€ 70,00/persona per l’intero periodo dello Stage) 

 

Supplementi 

Supplemento stanza singola: € 10,00/notte 

Supplemento notte extra:  € 15,00/cad. 

Supplemento pasti extra: € 15,00/cad. 

Pernottamento in pensione completa giorno extra: € 

40,00/giorno 

Pernottamento in pensione completa per bambini da 4 

a 14 anni: € 20,00/giorno  

Pernottamento in pensione completa per bambini oltre 

i 14 anni: € 35,00/giorno 

I bambini fino a 3 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 del convento. 

 

OLTRE A LENZUOLA ED ASCIUGAMANI, Si CONSIGLIA DI 
PORTARE CON SE’ UNA COPERTA O MATERASSINO 
SOTTILE, ABITI COMODI PER IL LAVORO CORPOREO, 
TELO ED ABITI DA MARE (PER L’EVENTUALE SESSIONE 
SULLA SPIAGGIA), SCARPE DA GINNASTICA (PER IL LA-
VORO NEL BOSCO ED ALL’APERTO). 

 

Come raggiungere il Convento 

In auto: 

- Imboccare l'Autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria 

- Uscire a Battipaglia (SA) 

- Prendere la SS18, direzione Paestum 

- Uscire ad Agropoli SUD 

- Seguire le indicazioni per Acciaroli 

- Giunti ad Acciaroli, seguire le indicazioni per Pollica 

 

In aliscafo: 

Sono disponibili aliscafi che collegano Acciaroli con Na-

poli. http://www.metrodelmare.com  

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


 

INTRODUZIONE 
 

Il teatro è un luogo dell’anima, è un gruppo interno a 

cui viene chiesto la realizzazione dei propri desideri. Lo 

sapevano gli antichi greci e lo sanno i moderni psicolo-

gi. 

Il lavoro dello Stage darà vita al mondo profondo dei 

partecipanti , darà forma alle aspirazioni 

dell’immaginario, darà concretezza alla fantasmatica 

inconscia. 

Il gruppo teatro fa emergere le proprie istanze na-

scoste, gli da materia, ne consente l’espressione, ne 

organizza la rappresentazione, è la sede della elabora-

zione, conduce all’evoluzione personale. 

Il gruppo teatro è luogo di incontro di anime. E’ il 

luogo dove le istanze psicologiche di un membro incon-

trano quelle degli altri con un atto di produzione crea-

tiva. 

“L’incontro con l’altro contiene dell’ignoto, lo psico-

dramma realizza l’ignoto che ti viene incontro”. R.Kaes,  

1999. 

Lo Psicodramma Analitico, nelle forme e nei metodi 

propri della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

dell’Accademia Imago, riconosciuta dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca, consente la realizzazione 

di questo processo, dettando regole e tecniche di inda-

gine intrapsichica che viene messa in comune con il 

livello interpersonale di tutti i partecipanti al lavoro, 

realizzando un prodotto psicologico e teatrale di grup-

po ad un livello che viene detto Transsoggettivo. 

 

L’approccio teorico utilizzato fa riferimento alla psi-

codinamica freudiana e post/freudiana ed alla psicologia 

umanistica espressiva/creativo/corporea 

Infatti  ampio spazio è dedicato: 

 al lavoro sul corpo di sensibilizzazione, medita-

zione, bioenergetica che assicura il coinvolgimento e-

nergetico in direzione del benessere; 

 al lavoro di elaborazione creativa 

dell’immaginario verso un prodotto concreto; 

 alla realizzazione di una vera e propria rappre-

sentazione teatrale messa in scena 

 

La cornice del convento di Pollica, interamente ed esclusiva-

mente a nostra disposizione, assicurerà la giusta concentrazione 

per il benessere evolutivo dei partecipanti. Le attività verranno 

svolte tra il pergolato che spazia sul panorama da Palinuro ad 

Acciaroli, il chiostro attorno al pozzo e le antiche sale interne. 

 

Un buon lavoro a tutti da parte del direttore dell’Accademia 

Dr Massimo Doriani 

 

LOCATION 

 

Lo stile francescano, come è ben noto, è mesto e poco pre-

tenzioso. Le celle per la notte sono molto semplici, anche se 

tutte dotate di bagno e doccia calda, … e molte di loro anche di 

uno splendido panorama. 

Sono dotate di coperte, ma non di asciugamani e lenzuola. 

Pertanto sarà vostra cura portarne di personali. 

Questi accorgimenti hanno come sempre reso possibile un 

notevole contenimento dei costi. Infatti i frati ci consentono un 

regime convittuale di € 35,00 giornaliere per colazione, pranzo, 

merenda, cena e pernottamento. 

 

ORARI 

 

Lo stage  avrà inizio il giorno 31 Maggio alle ore 18.00 e ter-

minerà il giorno 2 giugno alle ore 18.00. 

 

Venerdì 31 Maggio Ore 18.00  Check in 

   Ore 20.00  Cena 

   Ore 22.00  Inizio dei lavori 

Sabato 1 giugno  Ore 06.00 - 23.00 

Domenica 2 giugno Ore 06.00 - 18.00 

 

Gli orari di lavoro varieranno orientativamente in un arco 

temporale che va dalle 6.00 del mattino alle 23.00 , dando priori-

tà alle esigenze energetiche emozionali che si vengono a creare 

nel gruppo. 

 

LO STAGE E’ APERTO A TUTTI 

 

GRUPPO TEATRO 

...dove i desideri prendono forma 

IL CONVENTO S. Maria delle Grazie 

 
Quattrocento anni ma è 

come se non fossero mai 

trascorsi. Li compie il 

Convento di Santa Maria 
delle Grazie di Pollica, 

fondato nel 1611. Il Con-

vento domina dall’alto 

l’ampio ventaglio di colli e 

macchia mediterranea che 

si distende ai suoi piedi 

fino al mare. Sito in un 

luogo di straordinaria, irresistibile bellezza per il paesaggio naturale, 

la fabbrica si sviluppò ad un lato della cappella, intorno al chiostro. 

All'interno, il corridoio con volta a bot-

te cammina tra le due file di celle e col-

lega i vari ambienti dell’edificio. 

L’austero refettorio si abbellisce per un 

affresco di fattura artigianale. La chiesa 

reca sul lato destro il campanile che si 

compone di tre ordini di differente al-

tezza e presentano, ciascuno, una mo-

nofora a tutto sesto e un’altra monofora 

sottostante un oculo. La cappella, realiz-

zata agli inizi del XVIII secolo, è notevo-

le per gli stucchi bianchi, opera del mae-

stro Pietro Sernicola di Pollica. 

Essa è a una sola navata, presenta quat-

tro altari su ciascuna delle pareti laterali, 

a loro volta sormontati da due colonne e inseriti in ampi archi ador-

ni di stucchi dai 

ricchi e ornati 

r i c a m i .  

Le tele sul soffitto 

ai lati dell'ingresso 

sono state ricon-

dotte a Nicola 

Malinconico tra il 

1673 e il 1721 della 

scuola di Luca 

Giordano e il coro 

ligneo del XVIII 

secolo dietro l'alta-

re. Il soffitto di legno a cassettoni fu opera di Giuseppe Marrocco da 

Celso e ospita al centro una tela raffigurante un’Assunta. 


