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

gennaio - agosto 2019

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

Attività nelle scuole: nel corso dell'anno scolastico 2018 – 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 mensili di psicodramma pubblico gennaio – giugno 2019 (seconda tranche 
XVIII edizione di Le Relazioni Sulla Scena)

Incontri periodici di supervisione per le operatrici di "Casa Daphne"  di Castegnato 
(Casa Rifugio per donne e bambini vittime di violenza)  e  collaborazione con Casa 
Daphne per attività di supporto e laboratori terapeutici per minori.

La sede del teatro è stata resa disponibile nel 2018/9 gratuitamente oltre che per i 
soci per eventi ricreativi,formativi e sociali, 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 2019

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
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In collaborazione con Compagnia del  Fare e Disfare – gruppo di playback theatre di 
Brescia:

 martedi 5 marzo in occasione di Giornata Mondiale della donna, performance Sala Minelli
Brescia, quartiere Carmine

 MARTEDI 7 MAGGIO, 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 

 27 marzo 2019  intervento  alla  Giornata Mondiale del Teatro a Cremona – Teatro 
Monteverdi

PREVENTIVO ATTIVITA’  GRATUITE RIVOLTE ALLA
POPOLAZIONE e alle REALTA' DEL TERRITORIO 

settembre 2019  -  2020,  

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

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 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’ Istituto Comprensivo di Provaglio d’Iseo:
disponibilità alla realizzazione PRO BONO 

 di un percorso formativo per insegnanti sulla gestione del gruppo classe 
 Continuazione del progetto Relazioni nel gruppo classe e integrazione – classe quarta 

di Provezze
 Laboratorio di Psicomotricità Relazionale con bambini di tre anni scuola infanzia statale 

Provezze

Psicosociodramma e cena condivisa  “Alle soglie del 2020”  giovedi 2 gennaio ore 19.30 presso 
il teatro di psicodramma
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Continuazione  degli  Incontri periodici di supervisione per le operatrici di "Casa Daphne"  di 
Castegnato (Casa Rifugio per donne e bambini vittime di violenza)  e  collaborazione con Casa 
Daphne per attività di supporto e laboratori terapeutici per minori 

Con Cooperativa Il Germoglio di Iseo:  organizzazione e realizzazione evento PSICODRAMMA A 
PIU VOCI -  XXI edizione - (1 – 2 febbraio  2020) 

Spettacolo di inizio anno 2020, Teatro di psicodramma – Camilla Corridori, proposto  ai bambini 
di Provaglio d’Iseo in sede da individuare

Convenzione UEPE  (Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna di Brescia)  per lavori 
socialmente utili, per supporto logistico per l’associazione.   

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 sarà disponibile nel 2019/2020 gratuitamente oltre che per i soci per eventi 
ricreativi, formativi e sociali, anche per associazioni, gruppi e professionisti come spazio di 
incontro e per realizzazione di attività ed eventi in armonia con la mission dell'associazione.

Il presidente dell’associazione TEATRO DI PSICODRAMMA 

(dott. Luigi Dotti)

Provaglio d'Iseo,  agosto  2020
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