
IMPROVVISAZIONE

LE FORME DELL’INTUIZIONE

15 Novembre 2013, h. 9.30 - 16.30

Spazio Energolab

Via Plinio 38 Milano 

RICHIESTA ISCRIZIONE DA INVIARE per MAIL at.mi@centropsi.it
per FAX 02.70127022 oppure telefonando a 0270127021

IMPROVVISAZIONE. LE FORME DELL’INTUIZIONE - 15 Novembre 2013

Cognome / Nome

Professione

Indirizzo / via / n.

Città / Prov. / Cap

Recapiti telefonici

E-mail

CF/PIVA

Denominazione Ente di appartenenza

Indirizzo / via / n.

Città / Prov. / Cap

Recapiti telefonici

E-mail

CF/PIVA

Pagamento: con fatturazione al partecipante      con fatturazione all’Ente   
N.B. : la fattura sarà emessa ed intestata al soggetto che effettua il pagamento

La partecipazione è gratuita per gli allievi e per i soci CPAT; per i non soci la quota prevista 
è di € 50,00 (Iva compresa). 
Per iscriversi far pervenire in segreteria (per fax o per mail) il modulo di iscrizione allegato 
ed eventuale copia del pagamento: 
-    BONIFICO intestato a Centro di Psicologia e Analisi Transazionale
     IBAN: IT 70 M 05048 01613 0000000 13028
-    BOLLETTINO POSTALE su c/c postale n° 34880203 intestato a Centro di Psicologia 
      e Analisi Transazionale, via Archimede 127, (20129) Milano

Autorizzo  il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003.  

Data e firma

Centro di Psicologia e Analisi Transazionale
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L’improvvisazione è l’intuizione che prende forma, diviene 
comunicabile. 
E’ espressione creativa, attuale, sconosciuta, libera. Nell’incontro 
con l’altro diventa relazione che sorprende, emoziona, cura.
E’ l’esperienza coraggiosa che accade a partire da uno “stato 
psicologico” che Berne chiaramente descrive in Principi di terapia 
di gruppo:  

Il terapeuta scaccia dalla sua mente tutto ciò che sa riguardo ai pazienti, 
tutti i propri problemi personali, tutto ciò che ha imparato sulla psichiatria 
e sulla psicoterapia. Idealmente, diviene simile ad un neonato innocente, 
che valicata la soglia dello studio è entrato in un mondo che non ha mai 
conosciuto. 

Vogliamo indagare l’esperienza dell’improvvisazione propria 
dell’espressione artistica e comune al lavoro di cura; incontrare le 
forme dell’espressione che sono arte e da sempre curano l’uomo: la 
musica, il teatro, il disegno, la relazione.

MATTINO

9.30 – 9.45    Apertura dei lavori – coordinamento del mattino
                     Susanna Ligabue 

9.45 – 10.15   Sulle spiagge di mondi senza fine, giocano i bambini
                      Cinzia Chiesa

10.15 – 10.45  I materiali artistici e il processo creativo nel dialogo 
                       terapeutico
                       Mimma Della Cagnoletta 

10.45 – 11.00  Pausa

11.00 – 11.45  Improvvisazione musicale e psicoterapia 
                       Matthias Sell

11.45 – 13.00  Discussione con i partecipanti
                        
13.00- 14.00    Intervallo di pranzo

POMERIGGIO

14.00 – 14.30  La “presenza necessaria” nell’arte e nella cura
                       Emanuela Lo Re

14.30 – 15.00  Performance teatrale - Playback theatre
                       coordina Emanuela Lo Re

15.00 – 15.30  La nascita dell’improvvisazione grafica                            
                        Alessandro Sanna

15.30  – 15.45  Pausa

15.45 – 16.30   Discussione con i partecipanti e Nonconclusione
                        Cinzia Chiesa, Emanuela Lo Re, Alessandro Sanna, 
                        Matthias Sell

Cinzia Chiesa, psicologa, psicoterapeuta, PTSTA, Centro di Psicologia   
e Analisi Transazionale, Milano

Mimma Della Cagnoletta, psicologa, psicoanalista, arteterapeuta, 
Art Therapy, Italiana, Milano

Susanna Ligabue, psicologa, psicoterapeuta, TSTA, Centro di Psicologia 
e Analisi Transazionale, Milano

Emanuela Lo Re, psicologa, psicoterapeuta, TSTA, Centro di Psicologia 
e Analisi Transazionale, Milano

Matthias Sell, psicologo, psicoterapeuta, TSTA, MMT - Matthias Sell 
Management Training, Hannover

Alessandro Sanna, illustratore e autore di albi illustrati d’arte, Premio 
Andersen 2009 come miglior illustratore


