
	

	

	

“Invito l’uomo a rivolgersi a se stesso. Lo invito a riconoscere 
il significato dell’incontro vivente: nell’era dei computer, dei 
robot, degli elettrodomestici, delle automobili e degli 
aeroplani, gli propongo di mettersi in rapporto diretto con le 
persone che incontra per la strada, al lavoro e a casa, di 
rendersi conto che esse valgono su un piano immortale e 
inestinguibile e di non considerarle solo come numeri di un 
gioco” (Invito allo psicodramma, J.L. Moreno, New York, anni 
’60). 

Jacob Levi Moreno, creatore dello psicodramma, del 
sociodramma, pioniere della psicoterapia di gruppo e co-
fondatore dello IAGP, ha organizzato 7 Congressi 
Internazionali di Psicodramma prima della sua morte nel 
1974. A oltre mezzo secolo dal primo congresso 
internazionale a Parigi nel 1964, nel 2019 si svolgerà l’VIII 
Congresso Internazionale di Psicodramma e la II IAGP 
Psychodrama Section International Conference. Il comitato 
organizzatore, sulla strada tracciata dalla IV Conferenza 
Internazionale di Sociodramma organizzata a Iseo nel 2013, 
intende riprendere e sviluppare i concetti di J.L.Moreno di 
co-responsabilità e co-creazione del mondo, che hanno 
attraversato fin dagli inizi la pratica psicodrammatica nella 
cura dei singoli, dei gruppi e nella società. 

Il titolo della Conference “Who Shall Survive?” richiama 
questo messaggio centrale: sopravvivranno alle sfide, ai 
cambiamenti, ai traumi e alle tragedie collettive le donne e gli 
uomini capaci di spontaneità e di creatività nella co-
creazione della società e al tempo stesso rivolti all’Incontro 
con l’altro da sé nella co-responsabilità della cura e del 
cambiamento? Nell’incontro vitale con la pratica clinica e 
sociale nei gruppi, così come nella società, il movimento 
internazionale degli psicodrammatisti negli ultimi 
cinquant’anni ha promosso e sviluppato questa vision, che 
l’VIII Congresso Internazionale di Psicodramma vuole 
condividere, attraversando alcune tematiche emergenti in 
questo periodo storico. 

 

• IDENTITA’ DI GENERE e VIOLENZA DI GENERE 
 

• MIGRAZIONI e INTERCULTURALITA’ 
 

• GUERRE E TRAUMI INDIVIDUALI E COLLETTIVI  
 

• FRAGILITA’ E DISABILITA ‘ 
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Il territorio sede della Conference è un alveo aperto ad 
accogliere questo incontro: la cooperativa Il Germoglio di 
Iseo, che si occupa da decenni della cura delle persone 
con disabilità, ne è il cuore organizzativo e pulsante, come 
nella precedente Sociodramma Conference del 2013, e 
dello Psicodramma a Più Voci, evento che da vent’anni 
favorisce l’incontro degli psicodrammatisti di tutta Italia. 
 
Call per workshop relazioni e poster 
 
30 Aprile 2019 
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Comitato scientifico – organizzativo  
Dena Baumgartner (USA), Richard Beck 
(USA),Nevzat Uctum Muhtar (Turchia), Kate 
Tauvon (Regno Unito/Svezia), Franca Bonato, 
Laura Consolati, Chiara De Marino, Luigi Dotti, 
Vanda Druetta, Ivan Fossati, Maurizio Gasseau, 
Marco Greco, Clelia Marini, Gaetano Martorano, 
Salvatore Pace, Vanda Romagnoli, Antonio 
Zanardo (Italia) 

 
Conduttori Pre-Conference 
Dena Baumgartner (USA), Giovanni Boria 
(Italia), Jorge Burmeister (Svizzera/Spagna), 
Kate Tauvon (Svezia/England), Monica Zuretti 
(Argentina) 
 
Conduttori internazionali workshop 
aggiornato al 20/7/2018  
Georgios Chaniotis (Grecia), Krzysztof 
Cieplinsky (Polonia), Agnes Dudler (Germania), 
Eva Fahlstrom (Svezia), Chantal Hanquet 
(Belgio), Ursula Hauser (Costarica/Svizzera), 
Magdalene Jeyarathnam (India), Marcia Karp 
(Regno Unito), Arsaluys Kayir (Turchia), 
Johannes Krall (Austria), Grete Leutz 
(Germania), Manuela Maciel (Portogallo), Nevsat 
Uctum Muhtar (Turchia), Oded Nave (Israele), 
Leandra Perrotta (Australia/Italia), Mona 
Rackway (Egitto), Khader Rasras (Palestina), 
Nikos Takis (Grecia), Galabina Tarashoeva 
(Bulgaria), Judith Teszary (Svezia), Leni 
Verhofstadt-Deneve (Belgio), Michael Wisier 
(Austria) e molti altri. 
 
 

 

Sede della Conferenza 
 

Istituto Antonietti – Via Paolo VI, 3 
25049 Iseo(Brescia) 

 
Ufficio centrale della Conferenza 
IL GERMOGLIO 
Cooperativa di Solidarietà Sociale 
Onlus 
Vicolo della Manica 17/G 
25049 Iseo (Brescia) 
 

Registrazioni dal 1giugno2018 
www.psychodrama2019.org 

FACEBOOKOFFICIAL 
International IAGP Psychodrama 

Conference - Iseo - Italy September 2019 
info@psychodrama2019.org 

 

Timeline iscrizioni 
Entro 31/10/2018: €310,00/230,00* 

Pre-Conference € 90,00/65,00* 
Studenti € 150,00/110,00* 
Pre-Conference studenti € 70,00/50,00* 

 
Entro 30/04/2019: €360,00/270,00* 

Pre-Conference € 100,00/75,00* 
Studenti € 170,00/125,00* 
Pre-Conference studenti € 80,00/60,00* 

 
Dal 01/05/2019: €450,00/335,00* 

Pre-conference € 110,00/85,00* 
Studenti € 190,00/140,00* 
Pre-Conference studenti € 80,00 

 
* Iscrizione agevolata 
L’iscrizione include: 
- tutti gli eventi della Conferenza 
- la cena di benvenuto 
- 3 pranzi + 1 (pre-conference) 

 
Accompagnatori – tariffa unica €30 
Include 
- Cerimonia di apertura con cena di benvenuto 
- Cerimonia di chiusura 
Esclusi i pasti 
 
Ospitalità consigliata 
Campingdel Sole 
www.campingdelsole.it 
Prenotazioni chalet e appartamenti 
NOVASOL +39 0412516150 
Prenotazioni mobile home 
+39 0725183183 (dall’estero) 
+39 0365522595 (dall’Italia) 
Iseo Lago Hotel (****): 
www.iseolagohotel.it 
+ 39 030 98891

2ND I I  IAGP  
PSYCHODRAMA 

	


