
Il filo delle storie

“…il  tema di  questa serata mi  fa  tornare in mente una vecchia storia,  di
quando ero bambino… non so perché, ma visto che mi è venuta in mente la
racconto…”

Questo  libro  raccoglie  diciotto  storie  raccontate  e  rappresentate  al  Teatro  di
psicodramma di Provaglio d’Iseo, nelle due rassegne di  Le Relazioni  Sulla Scena  dal
2011 al 2013.

In queste rassegne di psicodrammi pubblici il  filo rosso delle storie ha avvolto le
persone,  perché  ognuno  ha  sempre  una  storia  da  raccontare,  una  storia  a  cui
appartenere…

E perché ci sia una storia, ci deve essere un’emozione, un sentimento che crea fili,
legami…

La traduzione in narrazione e illustrazione di queste storie non solo permette di farle
uscire allo scoperto, ma anche di renderle osservabili,  riconosciute e condivise.

Queste storie diventano così una possibilità per i  protagonisti  degli  psicodrammi
pubblici di rendere visibile la loro emozione per se stessi e per gli altri, e per i partecipanti
un’occasione per ripercorrere quel filo rosso che hanno contribuito a costruire al teatro di
psicodramma di Provaglio d’ Iseo.



Gli  psicodrammi pubblici  condotti  da Luigi  Dotti  sono stati  rinarrati  e
illustrati da Giovanna Peli.

“ho  cercato,  in  un  tentativo  narrativo,  di  restituire  la  storia  a  chi  l’ha
raccontata,  dopo averla  vista  con i  miei  occhi… Le illustrazioni  nascono
allora  dal  desiderio  di  rendere  visibile  quell’immaginario  che  ogni  storia
produce”. 

Luigi  Dotti,  psicologo  psicoterapeuta  e  direttore  di  psicodramma,  opera  nell’ASL  di  Brescia  da
trentacinque anni.   Dal maggio 2001 ha aperto il  Teatro di psicodramma di Provaglio d'Iseo (Bs), che
realizza attività  di promozione culturale e psicosociale per la popolazione, in particolare la rassegna Le
Relazioni sulla Scena – incontri di psicodramma pubblico.

Giovanna Peli, laureata in materie letterarie, è insegnante di scuola primaria;  ha curato particolarmente le
attività espressive e creative con i bambini;  è performer nella Compagnia del Fare e Disfare – gruppo di
Playback Theatre di  Brescia 
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