S.I.Ps.A
Società Italiana di Psicodramma Analitico
Centro Didattico di Bari
invita al seminario su

“Ti amo ti uccido”
alcune riflessioni sulla violenza nel rapporto affettivo uomo donna
(terzo appuntamento)

25 Ottobre 2013 ore 17,00
Presso l’EPASS, piazza C.A. Della Chiesa, n.12
nei pressi della chiesa di Maria della Misericordia,
Bisceglie (BT)

Programma
Ore 17.00 Saluti delle autorità cittadine e conferenza
Introduzione e conduzione a cura del:
Dott. Luigi Miscioscia Psicologo Psicoterapeuta
Responsabile del Centro Didattico SIPsA Bari.
Interventi:
Dott. Giuseppe Torchetti
Psicologo Psicoterapeuta
“Amoricidio”: Quando la violenza fa tacere
l’amore…
Dott.ssa Maria Antonella Cinquepalmi
Psicologa Psicoterapeuta
“La passione della nuova Eva e il desiderio
violato”
Ore 18.00 Dibattito pubblico
Ore 18.30 Gruppo esperienziale con Psicodramma Analitico:
Conduttore Dott. Luigi Miscioscia
Osservatore Dott. Giuseppe Torchetti
______________________________________
N.B. Dalle ore 15.45 alle 17.00 Supervisione clinica gratuita
con la tecnica dello psicodramma: per psicologi, psichiatri,
educatori e quanti lavorano nelle professioni d’aiuto.
Previa prenotazione al 3397427560.
Conducono:
Dott.ssa Maria Fedele e Dott. Luigi Miscioscia ,
entrambi Psicologi Psicoterapeuti, Membri Didatti del Centro
S.I.Ps.A. di Bari, docenti COIRAG.

Informazioni sullo Psicodramma Analitico
La S.I.Ps.A (Società Italiana di Psicodramma Analitico) nasce in
Italia nel 1981, inizialmente come sezione italiana della S.E.P.T.
(Societé de Etude du Psychodrame Theorique et
Thérapeutique) attiva in Francia sin dal 1963.
Le basi teoriche sono da rintracciarsi nel pensiero di Frued e
Lacan, rielaborato da Paul e Gennie Lemoine, che sono i
fondatori dello psicodramma analitico. Nel corso degli anni lo
Psicodramma Analitico si è anche arricchito dei contributi
teorici di Bion e di Winnicott.
Lo psicodramma trae origine, etimologicamente, dal termine
psichè e drama, azione, ad indicare un movimento di messa in
atto, di rappresentazione di uno stato psichico.
Ognuno porta la propria storia nel gruppo, affinché, sotto lo
sguardo e l’ascolto dell’altro, ci si possa interrogare sul senso
più profondo della propria vita.
L’incontro, il terzo di una serie di seminari organizzati dal
Centro Didatti-co SIPsA di Bari (appuntamenti previsti Taranto,
Corato, Bisceglie, Bari) tratterà il tema del sentimento
amoroso, proponendo possibili piste di riflessione quando tale
sentimento acquista i caratteri della sofferenza.
Nella presente occasione questo tema sarà trattato attraverso
un approccio esperienziale e teorico, utilizzando il dispositivo
dello Psicodramma Analitico.
N.B. La partecipazione è gratuita. Su richiesta sarà rilasciato
un attestato di presenza.

“S.I.Ps.A.”
Società Italiana di Psicodramma Analitico
Centro Didattico di Bari

Con il patrocinio del comune di Bisceglie

Con il patrocinio della scuola di specializzazione in
psicoterapia di Bari

Evento a cura del:
Dott. Giuseppe Torchetti
tel. 3460358911

