
  
Giovedì 19 Maggio 2016 

Seminario introduttivo a 
 

lo Scenodramma 
 

Un dispositivo psicoanalitico gruppale basato sul gioco, per la Psicoterapia 

gruppoanalitica e psicodinamica, la Riabilitazione cognitiva e relazionale e la 

Pedagogia ludica ed espressiva 
   
 

Via Orto Limoni, 5 – 95125 Catania c/o Studio di Psicoterapia 
Partecipazione gratuita previa prenotazione telefonica 

 

Il seminario è rivolto a professionisti della salute mentale ed operatori dell’aria sociale, educativa e riabilitativa che 

vogliono approcciarsi alla conoscenza di un dispositivo psicoanalitico-gruppale basato sul gioco, lo Scenodramma, 

oggi applicato in contesti clinici e comunitari a soggetti in età evolutiva ed adulta. 

Lo Scenodramma nasce per la cura di bambini dell’età della scuola materna e dei primi anni della scuola 

elementare (4-8 anni) con patologie autistiche, psicotiche, ritardo mentale, difficoltà specifiche di attenzione 

e concentrazione (che disturbano il loro sviluppo cognitivo), instabilità motoria e relazionale (che 

compromette la loro socializzazione) e/o in condizioni di significativo disagio socio-familiare e socio-

culturale. In tempi più recenti, il dispositivo in oggetto è stato applicato sia ad adolescenti che soffrono di 

inibizione severa, chiusura relazionale e ritiro schizoide (con conseguenziali difficoltà di comunicazione e di 

sviluppo del linguaggio); sia ad adulti che versano in condizioni ad alta valenza traumatica o post-

traumatica, di cronicità post-psicosi, di grave ritardo mentale o di degrado cognitivo. 

 

Programma 

h. 9:00-9:30     Introduzione al seminario e presentazione del partecipanti 

h. 9:30-10:00   L’invenzione dello Scenodramma e le teorie di riferimento.  

Dott.ssa B. Baron-Preter, psychologue clinicienne, Analyste de Groupe, Thérapeute analyste de Couple et 

de Famille. Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe (SFPPG/EFPP), Société 

Française de Thérapie Familiale Psychanalytique (SFTFP/AIPCF). Socio della Società Italiana di 

Scenodramma. 

h.10:00-10:30  

 

Lo Scenodramma: il setting nelle sue variazioni/evoluzioni.  

Dott. S. Bruschetta, PhD. Neuropsicologo Clinico, Psicoterapeuta Gruppoanalista. Psicosociologo di 

comunità, Danza-movimento-terapeuta esperto in tecniche espressive ludiche ed artistiche. Socio del 

Laboratorio di Gruppoanalisi (LdG) di Catania e della Società Italiana di Scenodramma. 

h10:30-11:00 

 

L’applicazione dello Scenodramma nei contesti clinici e comunitari 

Dott. G. Biagi, Psicologo clinico e di comunità, Psicoterapeuta Gruppoanalista. Socio del Laboratorio di 

Gruppoanalisi (LdG) di Catania e della Società Italiana di Scenodramma. 
Dott.ssa A. Frasca, Psicologo clinico e di comunità, Psicoterapeuta Gruppoanalista. Socio del Laboratorio 

di Gruppoanalisi (LdG) di Catania e della Società Italiana di Scenodramma  

h.11:15-12:15 Esperienza pratica guidata al tavolino di Scenodramma. 

h.12:15/13:00 Plenaria Conclusiva 

 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Amelia Frasca, tel. 339-8641114, ameliafrasca@gmail.com  

mailto:ameliafrasca@gmail.com

