
 

C.A.T.G. 
Centro Analisi Terapeutica di Gruppo 

 
Membro dell’I.A.G.P. (International Association of Group Psychotherpy 

Membro dell’E.G.A.T.I.N. (European Group-Analytic Institutions Network) 

Membro della C.O.I.R.A.G. (Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi) 

 

 

 

 

WORKSHOP ESPERIENZIALE 
 

in collaborazione con l’A.M.P. (Associazione Mediterranea Psicodramma) 
 

 

““IILL  SSOOGGNNOO  IINN  SSCCEENNAA::  ffrraa  ppssiiccooddrraammmmaa  ee  ggrruuppppooaannaalliissii””  
 

Roma, 28 giugno 2014 

presso la Scuola COIRAG, Viale Libia 5 

 

 
“Il sogno in scena” è una proposta d’incontro per persone che desiderano vivere 

un‛esperienza di conoscenza personale attraverso il gruppo. Il workshop si propone di 

integrare la conduzione psicodrammatica con l'osservazione gruppoanalitica, attraverso 

la co-conduzione di piccoli gruppi.  

La plenaria iniziale andrà ad esplorare ed attivare le immagini ed i sogni del gruppo. 

Seguiranno le sessioni di piccoli gruppi dove si  giocheranno le immagini/sogni dei 

protagonisti. Ogni piccolo gruppo si concluderà con l‛osservazione di ciò che è accaduto 

durante i giochi e del sogno come livello della comunicazione.  

Una  conclusiva riassumerà il lavoro svolto dai piccoli gruppi. 

 

 

 

Condurrà le Plenarie il Prof. Maurizio Gasseau, Presidente AMP, 

Professore di Psicologia Dinamica presso l‛Università degli Studi della Val D‛Aosta 

 

 

Hanno dato la disponibilità alla conduzione dei piccoli gruppi: 

Psicodrammatisti dell’AMP: Rita Bellanca, Marina Brinchi, Sandro Papale, Ingrid Hugnet 

Gruppoanalist del CATG: Francesca Martinelli, Benedetta Baldelli, Giuseppe Narciso 

 

 



Programma 

 

 

9.00 Registrazione dei partecipanti                         13.00 / 14.30 Pausa pranzo 

9.30 / 10.45 Plenaria                                                   14.30 / 16.30 Laboratori in piccoli gruppi 

10.45 / 11.00 Pausa                                                     16.30 / 17.00 Pausa 

11.00 / 13.00 Laboratori in piccoli gruppi               17.00 / 18.00 Plenaria conclusiva 

 

 

 

Per partecipare chiediamo puntualità all‛inizio e alla fine della seduta. E’ richiesto inoltre 

un piccolo contributo di € 20.00 per le spese di organizzazione da versare al momento 

della registrazione.  

Per iscriverti invia una mail a marina.brinchi@hotmail.it o sandro.papale@fastwebnet.it 

oppure un sms 3333884309 o 3393064610 entro il 20 giugno 2014 lasciando nome, cognome 

ed un recapito per essere ricontattato/a. Per accogliervi al meglio accetteremo le prime 

quaranta (40) richieste di iscrizione. Sarà predisposto un attestato finale da richiedere 

all‛inizio dei lavori. 

 

 


