
Fiabe e scelta del partner ...
4 Sessioni per riscoprire la magia dell'incontro con l'altro attraverso la fiaba e lo

psicodramma classico.

Finita una relazione sentimentale , spesso ci si chiede cosa non abbia funzionato e perchè si tende a ripetere
sempre le stesse dinamiche disfunzionali. Diversi sono i fattori ma, nella maggior parte dei casi, i motivi per
cui  le  persone  scelgono  il  proprio  partner  derivano  da  alcuni  bisogni  fondamentali  quali  quello
dell’attaccamento e quello sessuale. Il primo è legato al bisogno di sicurezza, il secondo invece è legato alla
conservazione  della  specie.  Attraverso  l'ascolto  delle  fiabe  e  l'elaborazione  dei  vissuti  personali  con  la
metodologia  attiva  dello  psicodramma  classico,  ciascuno  potrà  esplorare  il  proprio  mondo  interiore,
mettendo  in  scena  la  propria  fiaba  interiore,  acquisendo  maggiore  consapevolezza  della  propria  storia
familiare. 

“ Amore è quando il cuore resta aperto nonostante la testa funzioni ...” 

Gli incontri avranno cadenza quindicinale di Giovedì; è possibile partecipare anche ad un singolo
incontro. E' necessaria l'iscrizione.

- GIOVEDI' 19 APRILE ore 21.00-23.00
“ LA SIRENETTA“

- GIOVEDI' 3 MAGGIO  ore 21.00-23.00
“ BIANCANEVE E I SETTE NANI ”

- GIOVEDI' 17 MAGGIO  ore 21.00-23.00
“ LA BELLA ADDORMENTATA"

- GIOVEDI'  31 MAGGIO  ore 21.00-23.00
 “ LA BELLA E LA BESTIA“

Conduttrice: Dott.ssa Maria Giardini,
psicologa, psicoterapeuta, psicodrammatista. 
Iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione
Veneto col numero 3946.

Costo intero ciclo :4 incontri: 120,00 +2%c.p.
Costo singolo incontro: 35,00 euro+2%c.p. 

   Sede: Poliambulatorio Esculapio 

   vicolo Fermi, 5 – Albignasego (Padova) 

   Per info e iscrizioni: Dott.ssa Maria Giardini

   cell. 339/7408864 - info@studiopsicodramma.it

   www.studiopsicodramma.it

Lo PSICODRAMMA (dal greco psichè/anima e drama/azione) è una metodologia che attraverso
l’azione e la scena teatrale consente di esplorare,  conoscere e rappresentare le  relazioni  e il
proprio mondo interno. Nel lavoro con le fiabe lo psicodramma permette di esplorare e far vivere
nel qui ed ora della scena tutti i simboli ed i personaggi dell'antica tradizione popolare che da
sempre vivono in ciascuno di noi.

http://www.studiopsicodramma.it/

