
Sei nel corpo del Sé?

13 NOVEMBRE  2011

giornata esperienziale di danza sensibile®
e  psicodramma
a tematica glbt

e dintorni....

Sei nel corpo del Sé?

Ricontattare la propria unicità  attraverso tecniche attive 
come  la  danza  sensibile  e  lo  psicodramma 
sperimentando il legame tra corpo e mente.

Lo psicodramma è una tecnica attiva che mette in gioco 
e  fa  dialogare  le  proprie  parti  interne  liberando  la 
spontaneità e la creatività 

La  Danza  Sensibile®  si  pone  come  una  ricerca 
originale  orientata  alla  realizzazione  dell’essere 
attraverso l’esperienza del movimento.

Dal corpo…
Finalità Danza Sensibile

Dialogo tra micro/macro movimento, fra dentro e fuori di 
sé

Aprire, orientare e portare il proprio corpo nello spazio 

Entrare  nell’esperienza  di  un  gesto  consapevole, 
riflesso del movimento della propria vita

Realizzare la nascita di una partitura fisica, espressione 
del movimento vitale

…al Sé
Finalità psicodramma

Sperimentare la libera espressione della propria 
identità.

Osservare come il pregiudizio porti a controllare 
comportamenti ed emozioni riguardo alla propria vita 
sessuale ed affettiva. 

Attivare la creatività per liberare la progettualità

Programma

09:00   Ricevimento iscritti

09:15   Presentazione giornata

09:30   Pratiche di Danza Sensibile® con R. Maffiotti

11:30   Break

11:45   Pratiche di Danza Sensibile®  con R. Maffiotti

13:30   Pausa pranzo

14:30  Sessione di Psicodramma
                 con F.Borotto,C.Crescenzo, B. Monti

17:00   Conclusione lavori  

Informazioni/ Iscrizioni:

Inviando una e-mail con allegato  una copia della ricevuta del 
versamento a: 

fabor8@libero.it  cell. 347/1547769
(massimo 15 partecipanti)
Coordinate bancarie IBAN
IT45D0760101000000044680635
La fattura potrà essere ritirata il giorno stesso dell’evento

Costo:   55€ entro il 29/10
               65€ entro il 05/11

Sede:   Via Mantova 19 Torino 
               c/o spazio Cocco

Dott. Fabio Borotto psicologo, psicoterapeuta, esperto in 
psicodramma,

Dott.ssa Claudia Crescenzo psicologa,psicoterapeuta del  
Centro di Psicoterapia e Psicologia Clinica, esperta in  
psicodramma

Dott.ssa Biancamaria Monti psicologa,psicoterapeuta del 
Centro di Psicoterapia e Psicologia Clinica, esperta in 
psicodramma

Riccardo Maffiotti dottore in scienze motorie, insegnante di  
Danza Sensibile®, attore di teatro

mailto:fabor8@libero.it

