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INTERSOGGETTIVITÁ CROCEVIA TRA I MODELLI DI PSICOTERAPIA
Venerdì 21 gennaio 2011 dalle 8,30 alle 13,30 nella Sala Conferenze (sala C) della nostra
casa avrà luogo il convegno “Intersoggettività, crocevia tra i modelli di psicoterapia”
“Ogni persona plasma la propria mente attraverso il continuo scambio di comunicazioni sociali,
costruendo infiniti campi intersoggettivi, che decideranno il suo destino, non una volta per tutte, ma
rinnovandolo continuamente nel corso della vita. La psicoterapia s’identifica sempre più con le
vicissitudini complessive di un incontro particolare, psicoterapeuta-paziente, i quali condividono
un’esperienza significativa, che solo in parte potrà trasformarsi in una riflessione e in una
narrazione esplicita.”
PROGRAMMA
Ore 8,30 – 9.30
Proiezione del film “Lo schermo opaco” di P. Boccara e G. Refolo
(il film “Lo schermo opaco” è visibile sul sito www.spiweb.it )

Ore 9.30 -10.15
Fr. Giuseppe Brunelli e dr. Ruggero Piperno
Saluto e introduzione all’ambulatorio sociale di psicoterapia dopo un anno di attività
Damiano Biondi e Raffaella Zani
Analisi del film e introduzione alla tavola rotonda:
“il costrutto dell’intersoggettività come crocevia tra i modelli di psicoterapia”
Ore 10.15 – 12.00
Tavola Rotonda con A Antonucci, T Bastianini, G. Liotti e C. Loriedo
Ore 12.00
Dibattito
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Progetto portato avanti dall’Opera don calabria e dall’Associazione “Ufficio per la
Pace” che mira a costruire uno spazio reale di integrazione, opportunità, scambi di
esperienze, fra le persone di tutte le fedi, età, cultura, stato sociale, nazionalità,
abilità.
Il progetto prevede momenti formali e informali
d’incontro e l’organizzazione di laboratori teatrali,
musicali, film studio e incontri culturali e di scambio
di esperienze attraverso gruppi di discussione e di
mutuo aiuto. Il primo laboratorio sarà costituito da
un laboratorio teatrale aperto a tutti coloro che
vogliano sperimentarsi nel gioco del teatro, per
sviluppare la propria creatività e fantasia e
imparare le tecniche interpretative in maniera
divertente, ironica ed autoironica. Attraverso un
lavoro sull’espressione corporea, sulla voce e sull’emozione si arriverà alla messa in
scena di uno spettacolo teatrale, interamente costruito dal gruppo di partecipanti
insieme all'insegnante.
Si imparerà inoltre ad andare in scena improvvisando, costruendo scene all’improvviso
insieme agli altri ImprovvisAttori. Iscrivetevi quindi numerosi comunicando la vostra
adesione a Daniela Di Maggio……. e vi si aprirà il mondo magico della libertà di essere
con voi stessi e con gli altri. La partecipazione al corso prevede una libera offerta
I corsi sono condotti dalla regista Sonia Ferrarotti.

Sonia Ferrarotti: Regista, operatrice
teatrale,psicologa. Formata sulle tecniche della
clownerie, buffoni, commedia dell’arte,
improvvisazione teatrale.
Allieva, tra gli altri di Paolo Rossi, Emmanuel
Lavallée, Stefano Vigilante, Hal Yamanouchi,
Bustric, Julia Valery, Cathty Marchand, Marco
Cavicchioli, Enzo Cozzi, Claudia Contin.
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50 anni fa, l’Opera in Brasile
Era il 30 agosto 1961 quando i primi Poveri Servi giungevano in Brasile,
provenienti dalla missione Uruguayana di Salto.
13 anni dopo arrivavano anche le sorelle Povere Serve. Oggi, a distanza di 50
anni, l’Opera è presente in molte città del Brasile, con attività che vanno dalla
pastorale al settore socioeducativo, dal vocazionale all’assistenza sanitaria.
L’anniversario sarà quindi festeggiato nell’agosto 2011, per l’occasione però, la
Delegazione Aparecida ha pensato un anno giubilare di iniziative e celebrazioni
che sono iniziate dodici mesi prima della data fatidica e, cioè, già dall’agosto
2010.
Tra le varie iniziative celebrative un concorso nazionale per realizzare un inno del
giubileo calabriano e il lancio di un libro con la storia di questi 50 anni.

L’apertura più recente
L’ultima comunità aperta in Brasile,
in ordine di tempo, dalla
Congregazione, è quella di
Limoeiro, a circa 60 km. da Recife.
La comunità religiosa dovrà farsi
carico di un’attività comprendente
una scuola per 500 ragazzi, un
asilo infantile per un centinaio circa
di bambini, una cooperativa agricola che coinvolge circa 40 famiglie e un’area
pastorale che, entro un po’ di anni, si potrà trasformare in parrocchia.
La presenza dell’Opera varrà ad assicurare un accompagnamento spirituale in
linea con il nostro carisma in quella realtà che, a seguito della recente morte del
fondatore, (un sacerdote italiano originario della provincia di Treviso), ha perso il
suo riferimento spirituale.
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EVENTI DEL MESE DI GENNAIO
Ricordiamo a tutti che ogni venerdì dalle ore 12.30 alle 13.00 nella
cappella della nostra Casa s’incontra il GRUPPO DI FERMENTO
per un breve momento di preghiera.
• venerdì 21 gennaio “Intersoggettività crocevia tra i modelli di psicoterapia” ore

8.30/13,00
• lunedì 31 gennaio incontri di formazione programmati (troverete maggiori
informazioni sulle bacheche di settore)

Facciamo gli auguri a tutti gli amici che festeggiano il loro
compleanno in questo mese:
Marisa (23), Stefano (23), Daniela (25), Donatella (26), Carlos (30)

La pillola calabriana…
La vera religione, alla fin fine, consiste
nella Carità.
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