
Con il patrocinio di

SOGNARE NEL(LO) PSICODRAMMA ANALITICO

II° EDIZIONE

Alessandria,
Museo Etnografico della Gambarina, Piazza del-
la Gambarina,1

05/11/2022
ore 9,30-15,30

Giornata teorico-pratica sullo Psicodramma Analiti-
co S.I.Ps.A, per comprenderne l’uso come strumen-
to terapeutico e formativo.
Un’esperienza in cui il mondo onirico individuale in-
tercetta e si fa tramite di un sentire comune nel qui 
ed ora della scena del gruppo.
Un modo di giocare con lo psicodramma analitico, 
accostandosi ad un dispositivo scenico complesso, 
in cui il sogno può fornire chiavi di letttura e trame 
narrative.

Laboratorio animato da:
Ester Ferrando e
Maria Teresa Lerda
Didatte Società Italiana Psicodramma Analitico

Aperto a psicoterapeuti diplomati COIRAG e a psi-
cologi e psicoterapeuti di altra formazione

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Previa iscrizione
ferrandoester1@gmail.com
mtlerda@gmail.com

Le radici culturali dello psicodramma analitico sono 
complesse e si fondano a partire dall’innesto della 
psicoanalisi sull’impianto moreniano dello psico-
dramma classico nato dall’intuizione di Moreno di 
usare la messa in scena di una storia come modello 
di cura e trattamento della psicopatologia degli indi-
vidui e dei gruppi.
Dall’incontro tra il paradigma psicoanalitico e la me-
todologia psicodrammatica sono nate diverse impo-
stazioni basate su teorie e prassi che costituiscono 
modelli attualmente in essere in ambito clinico.
L’evento del 5/11/2022 propone un’esperienza di in-
contro con lo Psicodramma Analitico nel suo impian-
to teorico e clinico della Società Italiana di Psico-
dramma Analitico.
Il modello si fonda su una tecnica di trattamento in 
gruppo che utilizza specifiche modalità analitiche 
correlate all’uso del gioco inteso come area transi-
zionale alla Winnicot in cui, da una scena reale od 
onirica, viene attivato un discorso che coinvolge 
emotivamente gli Altri e che produce un pensiero di 
gruppo.

La giornata si articolerà in una sessione teorica, 
seguita da due sessioni esperienziali.Le sessioni 
esperienziali saranno animate dalla Dr.ssa Ester 
Ferrando e dalla Dr.ssa Maria Teresa Lerda. L’os-
servazione sarà a cura delle Dr.sse Alice Mangiarino 
e Stefania Melfi 

Concluderanno il lavoro della giornata il Dott.Massi-
mo Pietrasanta e la Dr.ssa Elisa Demma

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9,30/9,45 Accoglienza e presentazione 
dell’evento

9,45/10,45 Sessione teorica

10,45/11,00 Intervallo

11,00/12,30 I° Sessione esperienziale

12,30/13,30 Pausa pranzo

13,30/15,00 II° Sessione esperienziale

15,00/15,30 Chiusura lavori


