ATTIVITA' GRATUITE
RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE e REALTA' DEL TERRITORIO
DALL'ASSOCIAZIONE -

gennaio 2019- agosto 2020
(attività realizzate con il contributo professionale e/o logistico di soci, simpatizzanti, e realtà del territorio, in
particolare: Antinea Pezzé, Giovanna Peli, Valeria Zanini, Claudia Bonardi, Gigi Dotti, Camilla Corridori, Clelia Marini,
Davide Motta, Valerio Loda, Flavia Accini, Alessandra Nodari, Laura Consolati, Alfeo Serzanti, Piero Dotti, Mickey Dotti,
Fabiola Allegrone, Silvia Scolari, Compagnia del Fare e Disfare di Brescia, Pierluigi Gatti, Luigi Piantoni, insegnanti
scuola primaria di Provezze e Provaglio, Fondazione San Pietro In Lamosa, Comune di Provaglio d'Iseo, Gruppo in
Circolo – vite e persone in cammino, Istituto Comprensivo di Provaglio, Gruppo promotore di La Strada Per Endor, e
altri)

Spettacolo “Fiocco di Neve” di e con Camilla Corridori per i bambini di Provaglio d'Iseo, sabato 5
gennaio 2019 – Aula Magna Scuola Secondaria di Provaglio
Seconda parte XVIII edizione di LE RELAZIONI SULLA SCENA (psicodrammi pubblici mensili da
gennaio a giugno 2019 – presso il Teatro di psicodramma
Attività nelle scuole da gennaio 2019
 un Percorso/laboratorio sulle relazioni nella classe - dieci incontri nel la classe terza
della scuola primaria di Provezze e spettacolo “Fiocco di Neve” per i bambini della classe
terza e i loro genitori
 un percorso/laboratorio sulla fiaba Le streghe nell immaginario infantile
( nell'ambito del Progetto La Strada di Endor - 5 incontri per ognuna delle due classi
quarte + incontro finale con genitori - scuola primaria Provezze periodo gennaio - giugno
2019)
Sociodramma Pubblico maggio 2019 Io e l'altro/a “Straniera io stessa” – nell'ambito della
Rassegna Nazionale di psicodramma e sociodramma “Io e l'Altro” e Progetto La Strada di Endor
Incontri periodici di supervisione per le operatrici di "Casa Daphne" (Casa Rifugio per donne e
bambini vittime di violenza) e collaborazione con Casa Daphne per attività di supporto e
laboratori per minori.
Realizzazione di un International Public Psychodrama “Who Shall Survive?” italiano-inglese,
aperto ai congressisti della Psychodrama Conference e alla popolazione, presso il Teatro di
psicodramma – Giovedi 5 settembre 2019 ore 21

Realizzazione della XIX edizione di LE RELAZIONI SULLA SCENA (dieci
incontri di psicodramma pubblico settembre 2019 – giugno 2020) – presso
il Teatro di psicodramma
(per l’emergenza Covid è stato sospeso lo psicodramma pubblico di marzo e si sono svolti tre
psicodrammi pubblici in videoconferenza nei mesi di aprile, maggio e giugno, con la
partecipazione dalle 80 alle 100 persone)
Per l’ Istituto Comprensivo di Provaglio d’Iseo da ottobre 2019 (anno scolastico 2019-20)
realizzazione
 di un percorso formativo per insegnanti sulla gestione del gruppo classe
progetto Relazioni nel gruppo classe e integrazione – continuazione progetto classe
quarta di Provezze, progetti nella classe quinta di Provezze tutte le classi prime scuola

primaria di Provaglio
Novembre 2019: psicodramma pubblico presso lo Studio di Psicodramma e Playback Theatre di
Chieri (Torino)
Nel periodo del lockdown il teatro ha fornito la disponibilità alla consulenza psicologica e
psicopedagogica gratuita per la popolazione in accordo col comune di Provaglio d’Iseo, e altre
realtà che hanno realizzato sportelli d’ascolto per l’emergenza Covid (SOS psicologi Brescia, SOS
Psi -Diritti , Milano)
Convenzione UEPE (Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna di Brescia) per lavori
socialmente utili, per supporto logistico per l’associazione (manutenzione e riscaldamento sede e
allestimento eventi)
Creazione nel teatro della Piccola Biblioteca di Psicodramma (Bibliografia ragionata sullo
psicodramma, libri, materiali e documentazione a disposizione dei soci, professionisti e studenti
per consultazione e prestito, con registro).
La sede del teatro è stata resa disponibile gratuitamente per i soci per eventi
ricreativi,formativi e sociali, e resa disponibile anche per associazioni, gruppi e professionisti come
spazio di incontro e per realizzazione di attività ed eventi in armonia con la mission
dell'associazione

COLLABORAZIONI a PROGETTI gennaio 2019– agosto2020
Partecipazione a progettazione e realizzazione evento nazionale su due giornate
Psicodramma a più voci in collaborazione con La Cooperativa Il Germoglio di Iseo (Presso le scuole
e palestra Provaglio d'Iseo) 2 – 3 febbraio 2019 – Ventennale di psicodramma a piu voci
Collaborazione al Progetto e festival La Strada di Endor (STREGA: Sapiente Tutrice Ribelle

Erborista Guerriera Ammaliatrice)

27 marzo 2019 intervento alla Giornata Mondiale del Teatro a Cremona – Teatro
Monteverdi
in collaborazione con Compagnia del Fare e Disfare – gruppo di playback theatre di
Brescia:






martedi 5 marzo 2019 in occasione di Giornata Mondiale della donna, performance Sala
Minelli Brescia, quartiere Carmine
MARTEDI 7 MAGGIO 2019, GUSSAGO (Bs) Sala San Lorenzo - Performance di
Playback Theatre “Dalla cura al prendersi cura” nell'ambito della Rassegna L' OTTAVO
GIORNO.
Sabato 8 giugno 2019 Chiostro Chiesa San Giovanni Brescia – laboratorio di teatro della
spontaneità nella Giornata Legami in Spazi Aperti – Pratiche di comunità

25 ottobre 2019 – Teatro Comunale Treviglio – performance “La casa nel cuore”
promosso associazione Ci sono anch’io e comune Treviglio



Contributo all'organizzazione (comitato scientifico, organizzativo e logistica) della International
Psychodrama Conference “Who Shall Survive?” in Iseo (4 - 8 settembre 2019) presso Istituto
Antonietti, con la partecipazione di oltre 320 professionisti da tutto il mondo

Collaborazione al progetto Artecrea – Paesaggi d’acqua - bambini 5 – 11 anni (Camilla
Corridori) presso il Teatro di psicodramma e altre sedi
Collaborazione al Progetto Pin-Occhio (Camilla Corridori e La Nuova Cordata)
Collaborazione ai Progetti di animazione estiva bambini (da Giugno 2020) presso il teatro
e altre sedi, in particolare il Progetto CAMP (quattro giornate di animazione nel bosco –
Polaveno - Giugno2020)
Collaborazione alla Rassegna Home Sweet Home – dialoghi online al tempo del Corona
Virus (Alessandro Lombardo) di Torino con l’effettuazione di uno psicodramma pubblico
online (22 maggio 2020)

ATTIVITA FORMATIVE E DI DOCENZA DI FINANZIAMENTO
ASSOCIAZIONE gennaio – dicembre 2019
Laboratori e docenze di psicodramma, sociodramma e playback theatre per
Centro Studi Psicodramma Milano (Paola de Leonardis)
Studio di Psicodrammma Milano (Giovanni Boria)
Gruppo Supervisione Psicodrammatisti presso teatro di Psicodramma di Provaglio
Comune di Gussago (Rassegna Ottavo Giorno)
Comune di Provaglio d’Iseo (Progetto Artecrea Camilla Corridori)
ASST S. Paolo Milano (corso psicodramma operatori servizi adolescenti)
Cooperativa La Nuvola nel Sacco Brescia (Laboratorio)
Centro Scarpano’ Vigevano (Francesco Viletti) (Corso Laboratorio Playback Theatre)
La Pavoniana Brescia (supervisione equipes Centro Diurno e comunità adolescenti)
Docenze/Laboratori Psicodramma e Playback Università La Sapienza Roma -(Master Artiterapie)

Il presidente dell’associazione TEATRO DI PSICODRAMMA (dott. Luigi Dotti)

Provaglio d'Iseo, settembre 2020

