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Obiettivi
Il Corso di Alta Formazione in “Teatro e 
Terapia Analitica nelle relazioni di aiuto”, 
intende formare specialisti in grado di 
ideare e condurre interventi psicologi-
ci a mediazione teatrale analiticamente 
orientati all’interno del proprio settore 
di competenza. L’integrazione delle pra-
tiche di training dell’attore teatrale con 
i principi fondanti, relazionali e clinici, 
della Psicologia Analitica ha lo scopo di
promuovere il cambiamento, o l’espres-
sione del Sé, dell’individuo e delle sue re-
lazioni in un set-ting di gruppo.

Destinatari
Il corso si rivolge a coloro che già sono 
impegnati professionalmente nell’aiuto 
alla Persona, quali: Psicologi, Educatori, 
Medici, Terapisti.
Si richiede un numero minimo di 
partecipanti (12 persone).

NOTA PER IL PARTECIPANTE
Per iscriversi al corso, è necessario compila-
re la scheda di iscrizione e inviarla via mail, 
insieme al proprio curriculum vitae, entro 
e non oltre il 30 novembre 2016. Il gruppo 
è limitato a 20 partecipanti. Le candidatu-
re saranno accettate in ordine di adesione e 
sottoposte ad un colloquio di orientamento 
prima dell’avvio del Corso. L’iscrizione do-
vrà considerarsi CONFERMATA al ricevi-
mento di una mail da parte del Comitato 
Organizzativo. Per informazioni rivolgersi 
ai seguenti numeri telefonici:
349 3518402 (dott. Christian Vicini)
339 8232699 (dott.ssa Manuela Pioltelli)



Riferimenti
Carl Gustav Jung fu il primo ad intuire l’esistenza di 
una analogia tra la struttura della psiche umana e 
quella del dramma, affermando, in riferimento al so-
gno, che “tutta la creazione onirica è sostanzialmen-
te soggettiva e il sogno è un teatro in cui chi sogna 
è scena, attore, suggeritore, regista, autore, pubblico 
e critico insieme”. Nel teatro interno verrebbero per-
sonificati i complessi a tonalità affettiva, ossia quelle 
identità parziali inconsce che insieme
all’Io cosciente abitano la nostra psiche. Si tratta, in 
fondo, delle stesse vicende emotive interiori che l’u-
mano ha da sempre teso a proiettare nei personag-
gi interpretati dagli attori sulla scena. Proprio come 
accade nel setting analitico, dove l’Io del paziente 
impara a mettersi in relazione con i vari personaggi 
complessuali che compongono il suo Sé, l’esperienza 
drammaturgica permette agli spettatori di riflettere 
su quei contenuti emotivi e prendere contatto con la 
complessità della psiche. Teatro e Psicologia del pro-
fondo, in questo senso, condividono da sempre la stes-
sa tensione al cambiamento evolutivo dell’individuo 
e della società in generale. Oggi, più che mai, sembra 
farsi forte l’esigenza di integrare le metodologie dell’u-
na e l’impianto epistemologico dell’altra, coniugando 
la dimensione intrapsichica con quella sociale, per po-
ter rispondere efficacemente alle richieste di tipo edu-
cativo, terapeutico-riabilitativo, formativo ed espressi-
vo culturale. Specialmente nell’ambito delle relazioni 
d’aiuto, il lavoro teatrale sull’espressività corporea e 
quello psicologico sulla narrazione verbale dei conte-
nuti emotivi somaticamente sostenuti, costituiscono, 
ai fini della promozione del cambiamento e del benes-
sere psichico, una fertile integrazione. 

Didattica
L’energetica psichica
Il potere delle immagini
Il processo individuativo nell’esperienza junghiana
Storia e simboli dell’espressione drammatica
Il teatro del Sogno
I disturbi mentali nell’universo della mitologia
Psicologia complessa e cicli di vita
Drammaturgia della Festa
Spazio, riti e contenimento
Teatralità e dionisiaco
Artaud, Grotowski, Barba: gli archetipi in scena
L’arte dell’improvvisazione
La rappresentazione del Sacro
Verità e finzione
Drammaturgia di Shakespeare: i fondamenti antropo-
logici e psicopatologici della rappresentazione teatrale
Ermeneutica della narrazione Simbolica
Il cinema dell’anima
Il corpo nella relazione d’aiuto
Il gruppo e le sue dinamiche inconsce
Terapia (Teatro) Analitica: modelli applicativi e conte-
sti di intervento

Metodologia
Training dell’attore
Teatro nella natura
Costruzione della rappresentazione teatrale
Tecniche espressive di gruppo
Il Genogramma teatrale
Conduzione di un gruppo
Progettazione di sedute-intervento di Terapia Teatro 
Analitica

Modalità di Iscrizione
L’iscrizione al Corso biennale di Alta Formazione in 
“Teatro e Terapia Analitica nelle relazioni d’aiuto” va 
fatta entro mercoledì 30 novembre 2016 compilando 
la scheda di iscrizione e inviandola via mail (all’in-
dirizzo teatridellapsiche@gmail.com) unitamente al 
proprio curriculum professionale.

Durata
La durata è biennale. Il primo anno di lezioni teoriche 
ed esperienziali inizierà a gennaio 2017 e si conclu-
derà a luglio 2017. Prevede due incontri mensili, di 
sabato (da gennaio a giugno), dalle ore 10 alle ore 18, 
più un seminario residenziale intensivo della durata di 
5 giorni (a luglio), per un totale di 150 ore.

Costi
Il costo per ciascun anno di formazione, comprensivo 
di I.V.A. e delle spese di alloggio del seminario resi-
denziale intensivo, è pari a Euro 1665. L’importo è pa-
gabile in due rate, la prima di Euro 750 e la seconda di 
Euro 915, con scadenza rispettivamente il 15 dicem-
bre 2016 e il 15 aprile 2017. Il versamento va effettuato 
secondo le modalità indicate nel modulo di iscrizione.

Sede
Il corso teorico-esperienziale si terrà a Milano, presso 
la sede di FluidoFlusso, in via Melchiorre Gioia n.41.
Il seminario residenziale intensivo si terrà, invece, 
presso la Comunità di Famiglie a Berzano di Tortona 
(AL).

Opera esterna: “Eternite’ “ (2013)  
Francesca Volchitza Martha


