Associazione “Tra il Cielo e la Terra”

16 febbraio 2020

Una giornata da passare assieme per sentire che non siamo un sé
separato, che siamo in contatto con ogni cosa e ogni persona nel passato,
nel presente e nel futuro, che facciamo parte di una rete di vita, alla quale
possiamo affidarci e della quale possiamo sentire il sostegno. Siamo una
goccia d’acqua in un fiume di vita che viene dal passato, scorre nel
presente e scorrerà per sempre nel futuro.
E' fondamentale mettere da parte per un po’ i pensieri, aprire il cuore e
praticare attraverso gli strumenti che verranno proposti.
Lo Psicodramma è una metodologia nata da un’intuizione dello psichiatra
J. L. Moreno prendendo spunto, per un efficace trattamento dei propri
pazienti, dall’ambito medico con l’inserimento di tecniche teatrali.
Psicodramma deriva dal greco psichè “anima, soffio vitale” e drama
“azione, movimento”: mettere in azione la psiche, dando forma,
espressione e corpo a parti del nostro mondo interno.
Il contesto privilegiato in cui lo Psicodramma nasce e si sviluppa è il
gruppo, luogo ideale di incontro genuino e autentico tra le persone in cui,
sospeso il giudizio, si dà spazio alla propria spontaneità e creatività, vero
motore del cambiamento.
L’intreccio della metodologia dello Psicodramma con la presenza
emozionale del gruppo aiuta i partecipanti ad avere la forza di tradurre, in
scene concrete e personificazioni, i sentimenti emergenti, le
immaginazioni, le metafore, le fiabe, i sogni notturni e le persone importanti
della propria vita, compresi avi lontani (transgenerazionale).

Proprio il tempo e lo spazio, nelle rappresentazioni sceniche, sono
elementi che possono essere ri-attualizzati nel “qui e ora”: episodi del
passato, fantasie sul futuro, immagini simboliche che aiutano a
riorganizzare i vissuti e i vecchi modelli di condotta in nuove modalità
espressive e comportamentali.
Antonio Franco Conte. Psicologo, Psicoterapeuta, Psicodrammatista.
Docente della scuola di specializzazione di Psicodramma di Milano,
nell’area clinica e dell’adolescenza.
Lavora con adulti e adolescenti individualmente e con gruppi a Milano e
Verona. Utilizza nella sua prassi terapeutica lo strumento del sogno.
www.psicodrammaverona.it

Pratiche di consapevolezza legate alla conoscenza della filosofia orientale
e della Medicina Classica Cinese.
Stefano Gibertoni. Operatore shiatsu e Tuina – cultore di filosofia orientale.

„Tra i miei antenati più illustri c'è un tale Caino, | fondò la prima città e fu il
primo assassino. | Una domanda insanguinava il suo cuore e cervello |
perché quella mattina Dio preferì mio fratello? | Ma nei giorni più cupi, nei
momenti più bui, | lui sentiva che invece il più amato era lui | e come
segno di amore gli era stato concesso | il dolore e la colpa per il male
commesso.“
Jovanotti cantautore, rapper e disc jockey italiano 1966 da Buon sangueBonus track

Domenica 16 febbraio 2020
dalle 9,30 alle 17,00
con pausa pranzo
presso ASD “Tra il Cielo e la Terra”
V.le Postumia, 20 – Villafranca (VR)
(sotto Nuova Ottica)
info e prenotazioni :
www.trailcieloelaterra.it
info@trailcieloelaterra.it
Paola : 347 6426368
Occorrente: abbigliamento confortevole, coperta.
Costo della giornata: 70 euro
più 10 euro tessera associativa

Quel misto di sorpresa, di tenerezza e di imbarazzo
che si prova quando si vedono affiorare in un bimbo,
o in chiunque, lo stesso sorriso, lo stesso pianto,
lo stesso gesto involontario di qualche suo antenato.
Nel nostro sangue si trascina una folla di vite trascorse:
di alcune conosciamo qualcosa,
delle più non sapremo mai niente
Mario Andrea Rigoni

