
LABORATORIO DI PSICODRAMMA E DISEGNO ONIRICO

I COLORI DELL'ANIMA

Laboratorio  esperienziale  di  4
incontri in  cui  i  partecipanti
saranno  accompagnati  nell'
esplorazione  delle  proprie
emozioni,  sogni  e  desideri
attraverso  lo  psicodramma  e
l'utilizzo  della  tecnica  del
disegno  onirico.  I  colori  ci
permetteranno  di  aprire  una
porta sul nostro mondo interiore
e  di  accedere  immediatamente
alle  emozioni:  perchè  i  colori
sono  emozioni  dirette,  non  un
tentativo  di  descriverle  o  di
approssimarsi  ad  esse  come
avviene  quando  le  descriviamo
con  il  linguaggio  verbale.  Il
percorso  prevede  la
partecipazione continuativa. 

"La vita è un'enorme tela, rovescia su di essa tutti i colori che puoi." Danny Kaye

Conduttrice: Dott.ssa Maria Giardini - psicologa, psicoterapeuta, psicodrammatista 
Iscritta all’albo degli psicologi della regione Veneto

Le sessioni si svolgeranno a cadenza settimanale dalle 21.00 alle 23.00 tutti i LUNEDI'
non festivi dall' 8 al 29 MAGGIO 2017

Sede: POLIAMBULATORIO ESCULAPIO - Vicolo Fermi, 5/A - 35020 Albignasego
(PD), vicino al Bassanello su Strada Battaglia.

Costo per il ciclo di 4 incontri euro: 140,00 (+ c.p.2%)
Su richiesta sarà possibile la somministrazione individuale del Luscher test - test dei colori.

Per info e iscrizioni: Dott.ssa Maria Giardini, tel. 049/7808359 oppure cell. 339/7408864
Sito web: www.studiopsicodramma.it

Psicodramma (dal  greco  psichè  =  anima,  soffio  vitale  e  drama = azione)  indica  quel  metodo
professionale  che  consente  di  esplorare  e  conoscere  la  realtà  psichica  e  le  relazioni  attraverso
l’azione e la scena teatrale. Disegno onirico nasce dall’incontro dell’arte Surrealista e Dadaista con
la Psicologia del profondo, è espressione diretta dell’attività inconscia, che emerge attraverso gli
automatismi, esprimendosi indipendentemente da qualsiasi controllo della ragione. Con specifiche
tecniche, usando i colori in modo libero e fuori da stereotipie, sviluppa la spontaneità e la creatività.
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