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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 psicologi. 

Il lavoro dello Stage darà vita al 
mondo profondo dei partecipanti, 

darà forma alle aspirazioni dell’im-

maginario, darà concretezza alla fan-

tasmatica inconscia. 
Il gruppo teatro fa emergere le 

proprie istanze nascoste, gli da mate-

ria, ne consente l’espressione, ne 

organizza la rappresentazione, è la 
sede della elaborazione, conduce 

all’evoluzione personale. 

Il gruppo teatro è luogo di incontro 

di anime. E’ il luogo dove le istanze 
psicologiche di un membro incontra-

no quelle degli altri con un atto di 

produzione creativa. 

“L’incontro con l’altro contiene 
dell’ignoto, lo psicodramma realizza 

l’ignoto che ti viene incontro”. 

R.Kaes,  1999. 

Lo Psicodramma Analitico, nelle 
forme e nei metodi propri della Scuo-

la 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 indagine intrapsichica che 
viene messa in comune con il livello 

interpersonale di tutti i partecipanti al 

lavoro, realizzando un prodotto psico-

logico e teatrale di gruppo ad un livel-
lo che viene detto Transsoggettivo. 

L’approccio teorico utilizzato fa 

riferimento alla psicodinamica freu-

diana e post/freudiana ed alla psicolo-
gia umanistica espressiva/creativo/

corporea 

Infatti  ampio spazio è dedicato: 

al lavoro sul corpo di sensibilizzazio-
ne, meditazione, bioenergetica che 

assicura il coinvolgimento energetico 

in direzione del benessere; 

al lavoro di elaborazione creativa 
dell’immaginario verso un prodotto 

concreto; 

alla realizzazione di una vera e pro-

pria rappresentazione teatrale messa 
in scena 
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con pernottamento in pensione 
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Info e prenotazioni  su  
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Tel .  0815510001  
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