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Saranno ammessi al 

Ciclo di Seminari non 

più di 10 candidati. 

componenti, simpatica e parasimpatica, del sistema ner-

voso autonomo; le principali modalità di funzionamento 

del sistema sensorimotorio; i concetti di propioce-

zione e cenestesi come fondamenti della percezione 

individuale del proprio corpo in quello che è a tutti gli 

effetti da considerare un “sesto senso”; e molte altre 

ancora saranno le tematiche affrontate, in maniera rigo-

rosa ed esaustiva ma attraverso un linguaggio semplice 

ed accessibile anche ai non addetti ai lavori. 

Il presente modulo didattico, obbligatorio per gli allievi 

del Corso di Specializzazione in Psicoterapia, è infatti 

frequentabile anche in modo sganciato dal corso com-

pleto, in quanto si rivolge a varie categorie di professio-

nisti che dal sapere psicofisiologico possono trarre nu-

merosi benefici: psicologi/psicoterapeuti, medici, ed 

operatori del settore sanitario. 

Il nostro approccio, alla base di numerosi interventi in 

ambito clinico, psicosociale e riabilitativo, è fondato su 

un lavoro che coniuga obiettivi sul versante affettivo-

emotivo (ad esempio l’accesso al mondo interno attra-

verso il role-playing, la rinarrazione di vicende auto-

biografiche significative in una chiave spettacolare che le 

elabori e contestualizzi, la catarsi di contenuti traumati-

ci) con altri obiettivi riguardanti una sfera che in molti 

quadri clinici è fortemente compromessa, ovvero quella 

cognitivo-corporea.  

Questi ultimi, tra i quali figurano il potenziamento delle 

principali funzioni psichiche (memoria, attenzione, 

linguaggio) e soprattutto la loro integrazione con quelle 

di tipo percettivo-motorio, sono perseguiti attraverso 
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un lavoro che coniuga obiettivi affettivo-

emotivi con quelli cognitivo-corporei  

un vero e proprio training, peraltro non del tutto dissi-

mile da quello usato nel lavoro attoriale in molti ambiti 

del teatro contemporaneo. Si tratta di batterie di 

esercizi a cui il destinatario dell’intervento teatrotera-

peutico riesce ad affidarsi proprio perché inseriti nella 

cornice della coinvolgente ed emozionante espressione 

teatrale, ma il cui razionale è definito essenzialmente 

dalle evidenze sperimentali che provengono da due im-

portantissime discipline delle neuroscienze: la psicologia 

fisiologica e la psicofisiologia.  

Ecco dunque che questo ciclo di Seminari di 

“Psicofisiologia e Teatro” introdurrà alcuni principi di ba-

se della psicofisiologia: le nozioni di arousal e rilassa-

mento, sottese dall’antagonismo reciproco tra le due 


