
L’Associazione Mediterranea di 

Psicodramma (A.M.P.) nasce nel 1995 in Sicilia da 

un gruppo di professionisti (psicologi, 

psicoterapeuti, medici, cultori della materia) in 

training esperienziale-formativo di psicodramma 

junghiano, condotto dal dott. Maurizio Gasseau. 

Nel volume “Lo psicodramma junghiano”, (Bollati 

Boringhieri, 1991, Torino) M. Gasseau e G. Gasca 

illustrano attraverso riflessioni teoriche ed esempi 

clinici il modello originale dello psicodramma 

Junghiano nato dall’incontro tra lo Psicodramma 

classico di  Jacob Levi Moreno e la psicologia 

analitica di Carl Gustav Jung .  

  Scopo dell’AMP in sintesi è :  promuovere lo 

sviluppo dello Psicodramma junghiano e la ricerca 

in tale campo di attività; diffondere lo 

Psicodramma, in particolare lo Psicodramma 

junghiano e i relativi modelli gruppali, elaborando 

i risultati della conseguente ricerca attraverso 

convegni, corsi, seminari, workshops, 

pubblicazioni e ogni altro mezzo si ritenga 

opportuno; formare i Soci a usare le tecniche 

psicodrammatiche, rispettando la pluralità dei 

modelli teorici e delle varie tecniche operative con 

finalità cliniche, psicoterapeutiche, 

arteterapeutiche, pedagogiche o altrimenti 

formative; promuovere la cooperazione tra i 

popoli attraverso l’utilizzo dello Psicodramma 

quale strumento-ponte di conoscenza e 

collegamento tra le culture del Mediterraneo e del 

mondo intero …. L’A.M.P. nata in Sicilia è ora  

articolata in tre sezioni : siciliana, piemontese ed 

umbra  che operano in sinergia e si incontrano 

annualmente   

 

       

 Psicodramma sul lago Maggiore  

“ I sentieri dell’anima” 

Percorsi ed incontri  

tra nuvole e sole  

Laboratorio esperienziale di Psicodramma 

Junghiano della “ Associazione Mediterranea 

di Psicodramma “, (AMP) aperto anche ai non 

soci  

a cura della dott.sa Agata Micci medico NPI, 

Omeopata , Psicoterapeuta, Psicodrammatista 

della A.M.P. 

Verbania,  sabato 23   settembre 2017 (ore 

10-13.30) 

La sede del seminario  sarà Verbania Pallanza  

via Cavallini, 7 presso la cooperativa 

“Prometeo”  



Lo Psicodramma è un metodo attivo di 

esplorazione del mondo interno attraverso 

l’azione drammatica a partire da contenuti 

personali e/o sociali , ideato dallo psichiatra 

Jacob Levi Moreno negli anni venti . Esso 

utilizza il gioco di ruolo e l’inversione di ruolo, e 

mira a sviluppare attivamente la spontaneità dei 

soggetti, favorisce l’incontro con l’Altro e la 

condivisione ed accresce la  capacità di 

affrontare (e trasformare), i diversi ruoli che si 

incontrano  nel corso della propria vita personale 

e professionale e di attraversare con maggiori 

risorse i cambiamenti, le prove  e le sfide che 

l’esistenza pone.  “Quando tu puoi trovare un’altra 

storia, diversa da quella in cui sei immerso e rinchiuso, lì 

stai dando vita ad un fatto poetico e ad effetti di cura. 

Mi riferisco al fatto di affrontare il proprio destino, di 

poter prenderlo in mano e inventare un’altra causalità e 

casualità. Si verificano effetti di cura quando sono in  

grado di dire a partire da un “non sapere”, non 

quando dico a partire da un dogma o dalla 

parola appresa da qualunque maestro, che 

ripeto meccanicamente……sembra proprio che 

sia lì, in questo non sapere, in questo spazio 

vuoto, che sorge ciò che è creativo, proprio, 

nuovo” ( Mario Buchbinder ,1993). 

Il modello di psicodramma Junghiano elaborato 

e sviluppato dalla A.M.P. nasce sul terreno 

esperienziale e teorico dalla unione pragmatica 

tra il modello Moreniano classico e la psicologia 

analitica di Jung e dà ampi spazi al  lavoro sulle 

immagini, l’incubazione e la drammatizzazione 

dei sogni. Esso trova feconde applicazioni in 

ambito clinico, di ricerca psicosociale e 

formativo. 

 “I sentieri dell’ anima…tra nuvole e sole” si 

propone come esperienza pratica di “assaggio” 

del modello di Psicodramma Junghiano, come   

occasione di incontro e riflessione sui propri 

percorsi esistenziali in una cornice che favorisce 

lo sguardo interiore e sostiene il cammino di 

ricerca personale. Si potrà lavorare, giocando in 

piccolo gruppo, sui ruoli esistenziali e/o 

professionali, per esplorarli ed attingere a nuove 

energie  utili per il proprio percorso di vita . 

 

I conduttori del seminario saranno psicodrammatisti 

diplomati della Associazione Mediterranea di 
Psicodramma ( www.psicodrammamediterranea.it). Sarà 
presente il dott. Maurizio Gasseau psicologo, analista 
Junghiano, docente Universitario c/o Facoltà di 
Psicologia di Aosta  di “Teoria e tecniche della dinamica 
di gruppo”, fondatore ed attuale presidente della A.M.P.  

 

  

Sede :  

via Cavallini 7  Verbania Pallanza  c/o Cooperativa 

“Prometeo”  

Calendario e orari: 

Il laboratorio si svolgerà sabato 23 settembre dalle 

10 alle 13.30    

ingresso libero  

Iscrizioni:  

Il laboratorio è  rivolto a soci della A.M.P., operatori 

delle relazioni di aiuto ed altre persone interessate, 

si attiverà con un minimo di  6 partecipanti  

 

E’ gradita l’iscrizione anticipata contattando la dott.ssa Agata 

Micci al 339-7421864, o via e-mail: agafra@tiscali.it .  

 

 

http://www.psicodrammamediterranea.it/

