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COSTO: € 230,00/persona 

con pernottamento in pensione completa in camera tripla 

Castel Volturno (CE)  

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

A c c a d e m i a  I m a g o  

Info e prenotazioni su www.accademiaimago.it  
Tel. 081-5510001 

  

Stage residenzialeStage residenziale  
12 12 --  13 13 --  14 Giugno 201414 Giugno 2014  

Sarà un tuffo nell'anima perché "l'anima è fatta della materia di cui sono fatti i sogni" (Shakespeare). 

Lo stage si propone di esplorare, vivendole, le aree di confine tra la realtà e il sogno.   Quei territori  dove 

realtà e sogno si sovrappongono, si fondono e si confondono creando i racconti dell'immaginario. 

"Mentre l'uomo sveglio nel prestare attenzione al mondo guarda le cose che gli stanno attorno ma in gran 

parte non le vede, l'uomo che dorme nel prestare attenzione al mondo guarda le cose che gli stanno dentro e 

non perde nulla di ciò che gli appartiene ma le vede con gli occhi dell'artista". 

L'Onirodramna è una metodologia che deriva dallo psicodramma moreniano che con particolari tecniche 

mette in scena i propri sogni. 

L'interpretazione dei sogni è una tecnica psicoanalitica che verrà utilizzata nella chiave di lettura che ne ha 

dato Cesare Musatti, padre della psicoanalisi in Italia. Verranno inoltre utilizzate tutte quelle tecniche che 

ci aiuteranno ad avvicinarci al mondo dei sogni. 

L’incontro sarà di tipo esperienziale. 

La cornice dell’Ecoparco assicurerà la giusta concentrazione per il benessere evolutivo dei partecipanti.  

Le attività verranno svolte anche all’aperto. 

 

 

ORARI 

Lo stage avrà inizio il giorno 12 Giugno alle ore 18.00 e terminerà il giorno 14 Giugno alle ore 18.00. 

Venerdì 12 Giugno  Ore 18:00 Check in 
    Ore 20:00 Cena 

    Ore 22:00 Inizio dei lavori 

Sabato 13 Giugno  Ore 07:00 - 23:00 

Domenica 14 Giugno  Ore 07:00 - 18:00 


