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   Il malessere dell’uomo post-moderno non può essere superato soltanto  
con gli psicofarmaci ma sono necessari altri percorsi terapeutici, quali ad es.  

lo PSICODRAMMA ESPERIENZIALE, in grado di potenziar e anche le 
capacità espressivo-creative, il processo di individuazione, la partecipazione. 

Narrare, interpretare, mettere in scena i patemi personali o collettivi consente al gruppo, 
in un gioco dinamico tra finzione e realtà, un recupero del benessere psicofisico mediante 
un percorso che passa attraverso i diversi ruoli dell’“autore” che crea una storia, del 
“regista” che dà forma scenica alla trama narrativa, dell'“attore” che interpreta il 
personaggio e il testo. 
Il contesto gruppale favorisce il crearsi del senso di appartenenza che aiuta a 
sperimentare il valore di Sé e delle relazioni interpersonali. 

 

Attraverso il percorso gruppale il soggetto può prendere 
contatto con l’Archetipo dell’Eroe quale simbolo 
dell’affermazione della propria personalità e della 
propria coscienza individuale. 
Allo stesso tempo, l’esperienza psicodrammatica realizza 
la sua funzione catartica nell’espressione recitativa di 
conflitti, idee e sentimenti e nell’escalation degli eventi 
rappresentati in gruppo dai partecipanti.   

 

 
Con la drammatizzazione e attraverso la dimensione fantastica, nel gruppo il 
partecipante, nel  duplice ruolo di attore e di spettatore, può elaborare e risolvere in 
forma mediata quei fattori interiori che producono un conflitto inconscio tra la propria 
individualità,  il mondo transpersonale familiare e le proprie matrici culturali.  
Il Gruppo, condotto dallo Psicoterapeuta Individuale e di Gruppo Dr. Alfredo Anania,  
prevede una sessione di tre ore, una volta alla settimana(quattro sessioni al mese) ed una 
quota di partecipazione mensile è di 50,00 euro (€ 50,00) a partecipante.  
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