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Venerdì 29 (sera), Sabato 30, Domenica 31 (mattino) maggio 2020 
 

 

 Più buia la notte, più brillanti le stelle 
                      Una guida negli intricati labirinti del cuore 

 
     Una piccola luce può rendere accettabile anche la notta più nera,  

le note più belle sono spesso quelle discordanti, le emozioni contraddittorie sono  
le più difficili e attraenti.  

Il desiderio si accresce per impedimento, la lotta consente di far pace.  
 

Negli incontri di gruppo online esploreremo i molti aspetti  
  della legge del contrasto, le sue difficoltà e i suoi doni inaspettati. 

 
Conduttori  Laura Consolati,  Paola de Leonardis, Luigi Dotti 

 
            A chi è rivolto L’iniziativa nasce nell’ambito delle scuole di psicodramma organizzatrici,  
                              è rivolta a quanti sono impegnati in ambito psicologico, sociale ed educativo,  
                              ma è aperta anche a tutti coloro che in questo momento difficile sentono l’esigenza  
                              di riprendere un contatto significativo con il proprio mondo interno, la propria vita,  
                              i propri bisogni e desideri in una dimensione di condivisione e di attivazione di gruppo. 
 
            Iscrizioni L’iscrizione va fatta per e-mail a uno dei seguenti indirizzi: 

                         Brescia: sspp.brescia@gmail.com 

                         Milano:  cspsicodramma@fastwebnet.it 

                             Per i non iscritti alle Scuole è richiesto un piccolo contributo di adesione di   
                             € 50,00 da versare con bonifico bancario a:   
                             TEATRO DI PSICODRAMMA - Associazione di Promozione Sociale, 
                             C.F. 98172700175 
                             IBAN:  IT54V0306909606100000073146 
                             Causale del bonifico: Contributo per l’Associazione. 
 
           Informazioni Telefonare a: 



                       Brescia: dott.ssa Consolati: 340 6154281. 
                       Milano: dott.ssa de Leonardis: 338 9301049. 
                                                                                                                       

 
PROGRAMMA DELL’INTENSIVO 

 
                   Venerdì  29 maggio  
 
                  18,30  –20,30   Plenaria di conoscenza reciproca, di condivisione e di introduzione  
                                           al tema dell’Intensivo.    

                 Sabato 30 maggio                                
                  9,30 – 11,30    Due laboratori in sottogruppi condotti in contemporanea da  
                                          Laura Consolati e Paola de Leonardis.  
 
                 15,00 – 17,00   Due laboratori in sottogruppi condotti in contemporanea da 
                                          Laura Consolati e Paola de Leonardis. 

                   Domenica 31 maggio 
 
                   9,00 – 11,00    Laboratorio di psicosociodramma condotto da Luigi Dotti. 

 
                        11,30 – 13,00   Plenaria di condivisione ed elaborazione dei temi emersi nei giorni 
                                                 precedenti e di chiusura dell’Intensivo. 
 

 
 

 
 
 


