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L’Accademia Imago, in collaborazione con l’As-

sessorato alla Cultura e al Turismo del Comu-

ne di Napoli e con il Patrocinio dell’Ordine degli 

Psicologi della Campania e della SIT - Scuola Italiana 

Teatroterapia, organizza e promuove il Laborato-

rio “Psicodramma Analitico. Laboratorio di 

Psicoterapia tra metodologia e tecnica”, 

che si terrà il 24 Novembre 2017 presso il 

Complesso Monumentale di San Domenico 

Maggiore di Napoli.  

 

 

 

L'evento si inserisce nella cornice di un ambizioso 

progetto, denominato "L'Arte che Cura", che si 

propone, innanzitutto, di promuovere nei tempi a 

venire un ampio dibattito sulle potenzialità tra-

sformative e terapeutiche dell'arte tra tutti colo-

ro che delle Terapie espressive si occupano, nella 

teoria e nella prassi; successivamente, di divulgare 

le idee e gli sviluppi derivanti da tale confronto 

affinché si sensibilizzino le istituzioni, il mondo 

accademico, i media e, in definitiva, tutti i poten-

ziali beneficiari delle Terapie con l’Arte e si riesca 

a conseguire un importante scatto culturale.  

 

 

 
"L'Arte che Cura" intende pertanto porsi co-

me punto di riferimento napoletano per un movi-

mento scientifico e artistico su scala nazionale 

che si occupi a tempo pieno dello sviluppo di que-

sto settore, e che coinvolga scienziati, umanisti, 

artisti, operatori del sociale e chiunque abbia frui-

to o intenda fruire dell'arte come di un'esperienza 

profondamente evolutiva.  
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OBIETTIVI DEL MOVIMENTO 

 
 

La manifestazione ha l'intento di mostrare come i vari 

linguaggi creativi possano diventare non solo strumento di 

rappresentazioni, ma anche il mezzo tramite il quale, con 

un adeguato lavoro psicologico, si possono curare pato-
logie, trasformare contesti difficili, e, più in generale, far 

crescere l'individuo.  

Ma vuole anche sottolineare come l'arte, affinché possa 

determinare realmente un processo di cura e di trasfor-

mazione, debba essere associata a un sapere scientifico 
affidabile e condiviso, frutto di studi e ricerche adeguate, 

con cui formare adeguatamente gli operatori del futuro. 

IL LABORATORIO 

 
 

“...l’effetto catartico, liberatorio, dell’azione che mette in sce-

na il trauma e il desiderio, che espone le cicatrici e le debolez-

ze; la nascita di capacità che neanche immaginavamo di po-

ter avere, nella parola, nel movimento, nell’espressione…” 
 

In una sessione di Psicodramma Analitico i contenuti 

emozionali vengono rappresentati su un metaforico 

palcoscenico attraverso la messa in scena dei propri 
vissuti.  

Il “mettere in azione” i temi ed i  conflitti individuali con-

sente di comprenderne la natura, rivivendoli emotiva-

mente con la forza della realtà.  

Il protagonista, con l’aiuto del conduttore in qualità di 
regista, del gruppo in qualità di co-attori (Io-Ausiliari) e 

di specifiche tecniche (doppiaggio, inversione di ruolo, 

specchio, soliloquio, scultura familiare, etc.), ha l’oppor-

tunità di esprimere, sia verbalmente che con la forza 
dell’azione, i nodi della propria esistenza, rivivendoli e 

ridefinendoli creativamente. 

L’incontro da un lato spiegherà come si è giunti alle at-

tuali tecniche psicoterapiche con lo psicodramma analiti-

co e cosa sono in generale le tecniche moreniane, dall'al-
tro si cimenterà in una vera e propria Sessione di Psi-

codramma Analitico, dando la possibilità di conoscere 

in maniera diretta le tecniche di questo sofisticato stru-

mento di lavoro.  
Con l’ausilio degli allievi della Scuola di Specializzazione e 

dei partecipanti al seminario che ne faranno richiesta, si 

avrà la possibilità di sperimentarne dal vivo il funziona-

mento. 
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Lo Psicodramma Analitico è una tecnica psicotera-

pica che trae origine direttamente dalla psicoanalisi a cui 

è stato applicato il dispositivo dello Psicodramma, una 

tecnica ideata negli anni ‘20 da Jakob Levi Moreno, 
che prende spunto dal metodo catartico, caratteristico 

del teatro greco.  

Jacob Levi Moreno era uno psichiatra che a Vienna, ver-

so l'inizio del 900, sentiva insoddisfacenti le pratiche psi-
chiatriche dell'epoca e decise di aprirsi a quelle che era-

no le prime sperimentazioni di tecniche teatrali, allargan-

do il proprio intervento a diverse categorie sociali. Da 

ciò nacque lo Psicodramma e tutte le cosiddette tecni-

che moreniane che utilizzano il potere trasformazionale 
del teatro applicato a diversi contesti psicologici e socia-

li.  

Negli anni '50 la direzione della Società Psicoanalitica 

parigina si recò in America per conoscere Moreno e 
da quell'incontro nacque lo Psicodramma Analitico, una 

metodologia psicoanalitica che utilizza le tecniche more-

niane. 

MORENO E LO PSICODRAMMA 


