
                                                                                                                

RELAZIONE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
gennaio 2021 – estate 2022

ATTIVITA' GRATUITE per la comunità, per realtà del
territorio e per operatori educativi e della cura 

(attività realizzate con il  contributo professionale e/o logistico di soci, simpatizzanti, e realtà del territorio, in 
particolare: 
Antinea Pezzé, psicologa, Giovanna Peli, insegnante,Valeria Zanini,artista, Claudia Bonardi,formatrice, Gigi Dotti 
psicologo (direttivo teatro di psicodramma), 
Camilla Corridori, operatrice teatrale, 
gli psicodrammatisti:,  Davide Motta, Giovanna Ferella, Laura Consolati, Valerio Loda, Tony Zanardo e Flavia Accini;  
Monica Zuretti,
Clelia Marini, psicodrammatista e Presidente della Cooperativa Il Germoglio di Iseo . Bs
Pierluigi Gatti playbacker,
Fabrizio Mori, psicologo psicoterapeuta, 
(logistica, tecnici suono, informatica, foto video): Alfeo Serzanti ,Claudia Crescini, Mickey Dotti,  Piero Dotti, Fabiola 
Allegrone,Eleonora Palini, Maria Palini, Cristian Palini,   
Monica Zatti, volontaria salute mentale, 
Gabriella Goffi, artista, 
Valentina Soster, musicista,  
Lucilla Grupposo, insegnante
Luigi Piantoni e ditta Piantoni Stufe 
Le Ombre gruppo musicale, 
Compagnia del Fare e Disfare – Gruppo di Playback Theatre di Brescia,, 
insegnanti  scuola dell’infanzia e primaria di Provezze,, Istituto Comprensivo Provaglio d’Iseo, (Dirigente Giuseppina 
Martinelli)
Comune di Provaglio d'Iseo (in particolare dott.ssa Silvia Scolari e assessore Francesca Babaglioni), 
AIPsiM (associazione Italiana Psicodrammatisti Moreniani) (in particolare Davide Motta)  
Nodi Playback Factory,  
Casa Daphne e Associazione Terre Unite(Anna Zinelli),  
Associazione Marco Cavallo e Psichiatria Democratica di Brescia (Carla Ferrari Aggradi, Vittoria Corsini, Silvia Galli),  
Associazione Scarpette Rosse Brescia, (Wanda Romagnoli)
Artecrea (Giovanna Peli, Camilla Corridori, Annamaria Gallo)  e altri

Seconda parte XX edizione di LE RELAZIONI SULLA SCENA (psicodrammi pubblici mensili 
da gennaio a giugno 2021 – presso il Teatro di psicodramma  e  in video conferenza 

Attività nelle scuole da gennaio 2021 
 Percorsi Laboratorio Psicomotricità  e fiaba scuola infanzia Provezze (a.s. 2020-21 e a.s. 2021-

22)
 Laboratorio pluriennale Le Relazioni nella classe (classe quinta primaria di Provezze) (a.s. 

2020-21 e a.s. 2021-22)
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Il 1 aprile 2021 il TEATRO DI PSICODRAMMA ha celebrato i 100 anni dalla nascita dello psicodramma 
con un sociodramma in videoconferenza : Buon compleanno psicodramma!

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

Incontri  supervisione per psicodrammatisti in collaborazione con AIPsim  (incontri di 
supervisione in presenza e in videoconferenza da  gennaio 2021 a giugno 2022)

Realizzazione della XXI edizione di LE RELAZIONI SULLA SCENA (dieci più dieci 
incontri di psicodramma pubblico settembre 2021 – giugno 2022) – presso il Teatro di 
psicodramma : realizzazione in presenza e online

Il Teatro di Psicodramma APS  ha curato la pubblicazione  di La bambina della casa dei matti  (a 
cura di L.Dotti e C. Corridori) - ispirato a Words of the Daughter, a Memory: by Regina 
Moreno, , www.youcanprint.it, ISBN 979-12-20386-77-7, gennaio 2022   e ha realizzato la lettura 
teatrale “La bambina della casa dei matti” nel corso dell’evento Psicodramma a Piu Voci 18 -19 
giugno 2022

In collaborazione con ARTECREAil Teatro di psicodramma Da FEBBRAIO a MAGGIO 2022 ha 
realizzato il PROGETTO MOSTRA in progress 'Specchio delle mie brame' presso il 
MONASTERO DI SAN PIETRO IN LAMOSA  e  nel corso dell’evento Psicodramma a Piu Voci 
2022 - Provaglio d'Iseo. Il progetto si è svolto su sei giornate di mostra laboratorio e tre incontri 
dibattito rivolti alla popolazione su espressività artistica, cura ed educazione  (violenza di genere, 
violenza assistita, espressività ed arte nella cura)   

Intervento del Teatro di Psicodramma su Cura della comunità e relazioni a Festa Antifascista 
Monterotondo – ANPI Provinciale             

Il Teatro di Psicodramma APS ha partecipato a XXI IAGP INTERNATIONAL CONGRESS
The I IAGP HIBRID CONGRESS - PESCARA - Italia  22 - 24 luglio 2022 portando il 
contributo di due presentazioni
1. Worshop “Psicodramma pubblico: un legame tra lo psichico e il sociale
2. Symposium su fiaba e sogno: La costruzione collettiva della storia tra psicodramma e 
sociodramma

continuazione 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) 
 
Aggiornamento  e funzionalità della Piccola Biblioteca di Psicodramma  (Bibliografia ragionata 
sullo psicodramma, libri, materiali di attività con i gruppi e documentazione a disposizione dei soci 
per consultazione e prestito).

La sede del teatro è stata resa disponibile  gratuitamente oltre  che per i soci per eventi 
formativi e sociali, anche per associazioni, gruppi e professionisti per preparazione e realizzazione 
di attività ed eventi in armonia con la mission dell'associazione 
In particolare: Camilla Corridori, formatrice teatrale, Gruppo Musicale Le Ombre, Valentina Soster, 
cantautrice, Centro Psicotraumatologico sulla violenza di genere (Koru), ArteCrea e altri  
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COLLABORAZIONI a  PROGETTI e attività 

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)  realizzazione PSICODRAMMA A PIU VOCI  in videoconferenza 
nel febbraio 2021 e in presenza  18 e 19 giugno 2022

Collaborazione al progetto Artecrea (Camilla Corridori – Giovanna Peli) -  Polaveno (Bs)
Laboratori per bambini 6-10 anni  presso il Teatro di Psicodramma e nel bosco -  CAMP 
incontri estivi per bambini in sede e nel bosco (Polaveno) (luglio 2021 e luglio 2022)

Appuntamenti NaturAttiva Torbiere del Sebino  Monastero San Pietro in Lamosa e  
iMontisola (Bs) e altri luoghi  - Progetto Campo Selvatico Nomade bambini 6 – 10 anni  -  
Luglio e settembre 2021 (referente Valeria Zanini)

Partecipazione al progetto di costituzione di un Centro Psicotraumatologico Koru, 
(Antinea Pezzé, Claudia Bonardi, Gigi Dotti) specializzato nell’intervento preventivo, 
formativo e di cura nell’ambito della violenza di genere e dei minori vittime di violenza e 
violenza assistita

Percorso Formativo per Genitori e Volontari Disabilità – Lumezzane Cooperativa CVL
(15 marzo 2022)

Collaborazione Progetto Pin-Occhio (teatro sociale – con cooperativa La Cordata di Iseo) (Camilla 
Corridori

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

 MARTEDI 9 marzo  performance di Playback theatre : La forza della tenerezza - 
(promosso dall'associazione Scarpette Rosse, col patrocinio del Comune di Cologno sul 
Serio, in occasione della giornata mondiale della donna) 

 martedi 23 marzo  performance online IL CIELO E’ DI TUTTI – nell’ambito della 
rassegna promossa da Manifesto Costituente di Brescia

 DOMENICA 10 ottobre - Giornata Mondiale della Salute Mentale - performance di 
Playback Theatre promossa dal FORUM SALUTE MENTALE MARCO CAVALLO di 
Brescia -  presso Accademia Musical-mente di Brescia

 Performance di Playback theatre al convegno LE PAROLE RITROVATE Sabato 9 
ottobre - AUDITORIUM 1861 UNITA' D' ITALIA - CORTE FRANCA (Bs) -

 23 novembre performance Playback Theatre Al Serio
 MARTEDI 30 NOVEMBRE ore 19 BRESCIA - Sala Civica Minelli - Vicolo Borgondio

Incontro di Playback Theatre - promosso dall'Associazione Scarpette Rosse
  In concomitanza con la GIORNATA MONDIALE Contro LA VIOLENZA SULLE 

DONNE - MARTEDI 23 novembre ore 20.30 Incontro di Playback Theatre "Nel segno 
dell'amore" - promosso dal Comune di COLOGNO AL SERIO (BG)             
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 ATTIVITA FORMATIVE E DI DOCENZA  DI FINANZIAMENTO 
ASSOCIAZIONE  gennaio – dicembre 2021

Laboratori e docenze di psicodramma, sociodramma e playback theatre per

Studio di Psicodrammma Milano (Giovanni Boria)
Centro Studi Psicodramma, Paola de Leonardis, Milano
Studio Psicodramma e Arte , Laura Consolati, Brescia
Supervisione equipe Globo – scuola formazione psicomotricità Centro Aucouturier, Brescia
Scuola Psicoterapia Funzionale, Padova
La Pavoniana Brescia (supervisione equipes Centro Diurno e comunità adolescenti)

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

Provaglio d'Iseo, settembre 2022
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BILANCIO anno 2021 ASSOCIAZIONE TEATRO DI PSICODRAMMA

saldo  31.12.2020    euro   1625
saldo  31.12.2021    euro   2126

ENTRATE  
 Contributi volontari e donazioni liberali soci  (tessere e contributi) e partecipanti iniziative 

pubbliche, attività di finanziamento associazione: laboratori psicodramma Studio 
psicodramma Milano e Brescia, Laboratori Docenze psicodramma Playback Istituto 
Psicologia Funzionale Padova, Supervisione equipes La Pavoniana Brescia, Supervisioi 
Equioe Il Globo, Psicodmotricità Bs 
 euro 14.417

USCITE  

affitto sede  (4360) , utenze elettriche, acqua, riscaldamento (744 ), assicurazione UNIPOL 
per attività presso sede  (328), spese bancarie (191,02  ), manutenzione, riparazioni , pulizie (582) 
iscrizione e contributi associazioni professionali e fondazioni psicodramma (Moreno Museum, 
AIPsiM, IAGP, OPL ecc) (550)

euro  6755

spese materialie attrezzature sede,  libri, consumo per laboratori, attrezzature, 
pubblicizzazione informazione

euro 3245

rimborso forfait spese viaggi, iscrizione convegni, formazione, spese trasporto e 
residenzialità per attività  finanziamento o promozione associazione
euro   3917

saldo 31.12. 2020  Conto Associazione  (euro  1625)  

totale entrate 2021: saldo 31.12.2020  1625  euro più   14417  entrate  = tot. 16042
totale uscite 2021  euro 13917

saldo finale 31.12.2021 Conto Associazione   Tot Entrate 16042  meno uscite 13917 =   euro 2125

Il libro cassa,  il libro soci e il libro verbali associazione, le ricevute spese e  entrate  e l'estratto 
conto movimenti bancari dell’associazione sono presso la sede dell'associazione Teatro di 
psicodramma, via Repubblica 1  - Provaglio d'iseo e sono a disposizione dei soci per consultazione 
e verifica.

Il presidente 
Associazione Teatro di Psicodramma

Provaglio  settembre 2022
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