
  

I SOGNI AL TEMPO DELLA PANDEMIA  
 

Corso in Videoconferenza 
 

18 NOVEMBRE 2021 
 

Programma 
 

10.00 – 11.00 I sogni al tempo della pandemia.  
Relatore Maurizio Gasseau 

Discussione in Plenaria 
 
11.00 – 11.15 Coffee break  

 
11.15 – 13.00 Sessione di Psicodramma Junghiano con l’utilizzo delle 

Breakout Rooms 

Conduce Maurizio Gasseau Osserva Marina Brinchi 
 

13.00 – 15.00 Pausa pranzo  
 
15.00 – 16.30 Sessione di Psicodramma Junghiano con l’utilizzo delle 

Breakout Rooms 
Conduce Maurizio Gasseau Osserva Marina Brinchi 

 
16.30 – 17.00 Riti di chiusura in Plenaria 

Conduce Maurizio Gasseau 
 
In questo periodo prolungato di isolamento forzato dovuto alla Pandemia da Covid 19, sono aumentate 
l'incertezza, la stanchezza, l'ansia e la paura.  
In una sessione di Psicodramma Junghiano, esplorando le immagini dei nostri sogni, cercheremo come 
integrare gli aspetti traumatici che sono entrati nelle nostre vite e come trovare nel nostro mondo 
interno le risorse che ci aiutano a volgerci verso il futuro.  
La condivisione in gruppo dei nostri sogni può diventare un significativo momento di incontro dinamico 
tra inconscio personale e collettivo. 

 

Maurizio Gasseau 
Psicoanalista junghiano e psicodrammatista, Professore Associato di Psicologia dinamica  
Università della Valle d’Aosta. Cofondatore della teoria dello psicodramma junghiano, ha effettuato 
ricerche sul transgenerazionale e sul lavoro sul trauma attraverso lo psicodramma. Past President 
Associazione Mediterranea di Psicodramma (AMP) e Membro della FEPTO. Tra le sue pubblicazioni: 
“L’incontro terapeutico con il paziente psicotico nello spazio intersoggettivo del gruppo” (2011) e “Il 

sogno: dalla psicologia analitica allo psicodramma junghiano” (2012) editi da FrancoAngeli. 

 
Marina Brinchi 
Presidente Associazione Mediterranea di Psicodramma (AMP). Docente presso l’Istituto di Psicologia 
Analitica e Psicodramma (IPAP) di Torino. È Docente presso la Scuola di Psicoterapia Analitica di 
Gruppo (SPAG) di Milano e Membro dell’European Group Analytic Training Network (EGATIN) 
Commettee e presso l’Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica e Terapia Relazionale 
(IEFCoSTRe) di Trapani. Tra le sue pubblicazioni articoli sulla rivista Psicobiettivo della FrancoAngeli. 


