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IL CORPO RACCONTA: 
DALLA PERCEZIONE ALLA NARRAZIONE DI SE’ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Un ciclo di 3 incontri di gruppo                                                                         

con la Drammaterapia Integrata 
 

dr.ssa Sandra Pierpaoli 
Psicologa Psicoterapeuta specializzata in Analisi Bioenergetica 

Artiterapeuta 
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PRESENTAZIONE 

Il corpo racconta: dalla percezione alla narrazione di sé   intende divulgare e promuovere il modello 
della Drammaterapia Integrata , inteso quale efficace strumento in grado di intervenire in modo 
creativo e migliorativo  sulle relazioni interpersonali e sui legami di comunità, sollecitando la messa 
in gioco della molteplicità del sé di ogni soggetto coinvolto, la scoperta dei ruoli e del gioco delle 
parti , la consapevolezza e la valorizzazione dello spazio emotivo e relazionale di ognuno,                                     
la facilitazione dei processi di integrazione, di comunicazione, di condivisione e di coscienza di 
gruppo. Il metodo può  essere applicato  tanto nei contesti preventivi ed educativi  che riabilitativi 
e terapeutici , dove, in ogni caso,   risulta imprescindibile un’accurata preparazione all’ascolto e alla 
relazione. Il seminario si rivolge quindi  a chiunque già operi o intenda operare in futuro nella 
relazione d’aiuto, partendo dal presupposto che formazione e aggiornamento continuo  sono    
indispensabili per tutte quelle professioni il cui  nucleo centrale è costituito dal rapporto con l’altro, 
che questo sia preventivo, educativo, riabilitativo,  clinico o sanitario, al fine di acquisire sempre 
maggiori strumenti per muoversi con consapevolezza e qualità  all’interno dello spazio 
interpersonale, arricchendo le proprie competenze con metodologie che attingono ai processi 
artistici e creativi.   In particolare si rende sempre più  necessario un tipo di approccio che integri le 
conoscenze teoriche con lo sviluppo di una buona conoscenza di sé e di significative competenze 
relazionali, ambiti, questi, che  richiedono la messa in gioco personale attraverso percorsi di tipo 
esperienziale e attraverso l’esplorazione dello spazio creativo personale , relazionale e collettivo.                                                     

TARGET 

Gli incontri  si rivolgono a tutti coloro che sono interessati a seguire un percorso di formazione 

professionale come Operatore Olistico o Artiterapeuta , in particolare a studenti universitari o a 

giovani diplomati  in materie sociali, pedagogiche, psicologiche, umanistiche  e/o artistiche e /o di 

aggiornamento nell’ambito della relazione d’aiuto, rappresentando un valido strumento di supporto 

e di integrazione per molteplici figure professionali quali Counselor, Naturopati, Artiterapeuti, 

Operatori Olistici, Psicologi, Psicoterapeuti, Medici, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, 

Fisioterapisti, Psicopedagogisti,  Assistenti Sociali,  Educatori Professionali,  Dirigenti ed Operatori di 

Comunità (nel settore Minori, Anziani ed Handicap, fisico e psichico), Operatori dei Centri di Salute 

Mentale,   Infermieri (Professionali e Generici),  Insegnanti, Insegnanti di Sostegno, Operatori 

impegnati nel volontariato, Artisti, Attori, Architetti ecc.  

Il  corso sarà rivolto a un minimo di 6 e a un massimo di 12 partecipanti 

OBIETTIVI 
 

• Divulgare il metodo della Drammaterapia Integrata 

• Fornire informazioni sulla figura professionale dell’Artiterapeuta e sui Corsi di formazione 
per Artiterapeuti e Operatori Olistici 

• Favorire nei partecipanti  la percezione della sfera psicocorporea e la consapevolezza di sé  

• Favorire e rafforzare nei partecipanti le competenze empatiche e relazionali 

• Favorire nei partecipanti l’esplorazione delle proprie potenzialità creative ed espressive 

• Favorire nei partecipanti  la coscienza e lo sviluppo della comunicazione non verbale 
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• Prevenire nei partecipanti manifestazione di demotivazione, calo di attenzione e burn out 

• Fornire ai partecipanti  strumenti teorici e pratici di improvvisazione, narrazione e 
drammatizzazione attraverso l’impiego dei linguaggi artiterapici 

• Fornire ai partecipanti  strumenti metodologici di intervento con diverse tipologie di utenti 

 
METODOLOGIA 
 
La Drammaterapia Integrata è  un metodo basato sull’incontro tra l’Analisi Bioenergetica                                     
( un orientamento  psicoterapeutico fondato sull’ identità funzionale tra psiche e soma)  e le Arti 
Terapie, che integra esperienze di percezione ed espressione psicocorporea con esperienze creative 
di movimento  e danzaterapia , arte terapia (rappresentazione grafica, pittorica, manipolazione 
plastica), narrazione e drammatizzazione    ( drammaterapia e teatroterapia) 
Secondo L’Analisi Bioenergetica , un orientamento psicoterapeutico messo a punto negli anni ‘50 
da Alexander Lowen,  mente e corpo formano un’unità e tutto ciò che caratterizza la persona sul 
piano psichico si riflette anche sul piano somatico. La storia personale, oltrechè nei ricordi, è 
impressa dunque anche nella memoria del corpo. Per questo continuamente  nella vita quotidiana, 
anche se non ce ne accorgiamo,  ne raccontiamo frammenti, attraverso i gesti, i movimenti, le 
espressioni, le posture. Le Arti Terapie utilizzano la danza, la musica, l’arte plastico pittorica, il teatro 
e la scrittura creativa, con lo scopo principale di attingere al nostro bagaglio di memorie e di 
esperienze, per poterle esprimere creativamente all’interno di relazioni significative. 

Il corpo racconta: dalla percezione alla narrazione di sé è un seminario esperienziale durante                                             
il quale Analisi Bioenergetica e Arti Terapie  saranno utilizzati in modo integrato , allo scopo di 
favorire   nei partecipanti  benessere  e crescita emotiva, mediante l’ attivazione di più canali                                   
( sensoriale, emozionale, inconscio, espressivo, immaginativo, simbolico,  rappresentativo, 
narrativo, verbale ).  Il racconto e la rappresentazione di sé permetteranno in tal modo di far 
emergere risorse spesso nascoste o dimenticate, fondamentali per l’arricchimento e la crescita 
personale. 

A partire dalla scoperta di uno spazio di ascolto e di libera espressione dei messaggi del corpo, in 

questo percorso i partecipanti saranno accompagnati nell’esplorazione creativa delle possibili forme 

della rappresentazione di sé, per poter narrare e drammatizzare i propri vissuti e le proprie 

emozioni. Il gruppo fungerà da facilitatore, specchio, contenitore e cassa di risonanza. 

Gli incontri si svolgeranno in orario 17,00-20,00 nelle seguenti date: 

▪ Venerdi 16 marzo 2018 

▪ Venerdi 13 aprile 2018 

▪ Venerdi 11 maggio 2018  

 

E’ necessario partecipare all’intero ciclo 

Il costo  è di 120 euro.  

Per informazioni e iscrizioni: 

info@scuolarete-ilboschettodipan.it 

Dr.ssa Sandra Pierpaoli : 339/4936633 
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L’ASSOCIAZIONE IL BOSCHETTO DI PAN  
L’A.P.S. Il Boschetto di Pan è un’Associazione di Promozione Sociale,   che si occupa del benessere della persona, della 
famiglia e della comunità.  Dal 2008 è iscritta al Registro Regionale del Lazio delle Associazioni di Promozione Sociale.                    
E’ inoltre  iscritta all’Albo delle Associazioni dell’VIII Municipio del Comune di Roma, al Registro delle Associazioni 
istituito da Biblioteche di Roma e al Registro delle Associazioni accreditate dal Comune di Morlupo. E’ affiliata a SIAF 
Italia come Ente Formativo,  con il Progetto  di Arti  e Terapie Espressive ScuoLAReTE’, per l’iscrizione degli allievi ai 
Registri Professionali degli Operatori Olistici e degli  Artiterapeuti e per la certificazione degli Artiterapeuti, ai sensi della 
legge 4/2013. Dal 2013 collabora con l’UDSU -Urban Design Studies United - Department     of Architecture - University 
of Strathclyde of Glasgow, per il Progetto Construction & Therapy , che si è concretizzato in ambito socioeducativo nel 
Progetto Rodari C&T, presso la Scuola per l’infanzia G. Rodari di Scandano (Reggio Emilia) .Tale collaborazione è sfociata 
nella partecipazione dell’Associazione al Master Internazionale di I livello Building Beauty, Ecologic Design and 
Construction Process” , avviato a partire da novembre 2017 presso l’Istituto Sant’Anna, per la sezione riguardante le 
Arti Terapie e l’Artigianato Artistico Educativo. Ha promosso e realizzato molti progetti in ambito educativo, preventivo, 
terapeutico e formativo, attraverso le Arti Terapie , l’Artigianato Artistico Educativo e la Drammaterapia Integrata, 
collaborando con il Comune di Roma ( I-VII-VIII Municipio) e con il Comune   di Morlupo. Ha organizzato diversi Convegni 
e Cicli di incontri promozionali presso Biblioteche di Roma, collaborando con la ASL RM /C con la ASL RM/A e con 
l’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze e con l’UDSU. 

CONDUTTORE                                                                                                                                                                                                                                       

Sandra Pierpaoli- Responsabile di ScuoLAReTE’, il progetto formativo di  Arti e Terapie Espressive dell’A.P.S.                                          
Il Boschetto di Pan. Psicologa e Psicoterapeuta , specializzata in Analisi Bioenergetica e in Teatroterapia,  Artiterapeuta 
Trainer ( Registro Siaf).  Ha condotto per diversi anni laboratori di Teatroterapia e di Arti Terapie Integrate rivolti ad 
adolescenti disabili e con difficoltà relazionali presso la ASL RM/C e presso la Cooperativa AVASS.   Dal 1999 svolge 
attività clinica presso il suo studio di Roma con adulti, adolescenti, coppie e gruppi. E’ Docente di Analisi Bioenergetica 
e di Drammaterapia Integrata e Supervisore Clinico  degli allievi in formazione .  E’ socio fondatore dell’Associazione di 
Promozione Sociale Il Boschetto di Pan,  per la quale ha promosso e coordinato diversi progetti educativi, terapeutici e 
formativi. E’ docente di “Awareness of the Self “ nel Master Building Beauty, Ecologic Design and Construction Process.  
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