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TRA MASCHILE E FEMMINILE
uno sguardo dall’ombra del sogno
“Tra maschile e femminile” propone l’esplorazione, attraverso il sogno e la sua ombra, 

dei conflitti e delle relazioni tra il mondo maschile ed il mondo femminile.
Il workshop si propone d’integrare la conduzione psicodrammatica con l'osservazione gruppo-

analitica, attraverso la co-conduzione di piccoli gruppi. 
La plenaria iniziale andrà ad esplorare ed attivare le immagini ed i sogni del gruppo. 
Seguiranno delle 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. 

La plenaria conclusiva riassumerà il lavoro svolto dai piccoli gruppi

ROMA, presso la Scuola COIRAG, VIALE LIBIA, 5
Sabato 5 Dicembre 2015

Condurrà le Plenarie il Prof. Maurizio Gasseau, Presidente AMP, 
Professore di Psicologia Dinamica presso l’Università degli Studi della Val D’Aosta

9.00 Registrazione dei partecipanti                         13.00 / 14.30 Pausa pranzo  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

Ai partecipanti chiediamo puntualità all’inizio e  di essere presenti fino alla fine. 
Chiediamo inoltre un piccolo contributo di € 20.00 per le spese di organizzazione da versare Chiediamo 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 3491512500 o 3393064610 entro il 

30 Novembre 2015 lasciando nome, cognome ed un recapito per essere ricontattato/a.  Per 
accogliervi al meglio accetteremo le prime 35 richieste di iscrizione. Sarà Rilasciato un attes-

tato finale da richiedere all’inizio dei lavori. 
Hanno dato la disponibilità alla conduzione dei laboratori

Psicodrammatisti: Rita Bellanca, Marina Brinchi, Sandro Papale, Rita Fausti
Gruppoanalisti: Francesca Martinelli, Benedetta Baldelli, Giuseppe Narciso
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