ACCADEMIA di PSICODRAMMA di Mantova laboratorio per l'apprendimento del ruolo di
Psicodrammatista vicolo San Gervasio 4

INTENSIVO di PSICODRAMMA CLASSICO 2018
Per gli allievi dell’Accademia di Psicodramma e per tutti coloro, anche non iscritti
all'Accademia interessati a fare un'esperienza di gruppo all’insegna della spontaneita, della
creativita, della cura del Se e del prendersi cura dell’Altro.
PAOLO CARRIROLO con la collaborazione di DARIO DISTEFANO

Presso agriturismo Pianconvento
L’agriturismo Pianconvento si trova nella parte della regione Emilia Romagna al confine con la Toscana,
nella zona indicata ancora come la “Romagna Toscana”.E’ situato ai piedi di un suggestivo bosco di pino
nero, all’interno dell’azienda agricola che produce Sangiovese da vigneti DOC ed e circondato da verdi
pascoli e incantevoli campi di grano ed erba medica, ad una altitudine di 500/600 metri slm.La posizione
e strategica per raggiungere il vicino Parco delle Foreste Casentinesi, l’Eremo di Camaldoli e per
beneficiare delle preziose acque termali di Bagno di Romagna.
Azienda Agrituristica Pianconvento "la casa di noi"47010 Monteguidi - Bagno di Romagna Forli - Cesena Italia

DA GIOVEDI’ 19 LUGLIO a DOMENICA 22 LUGLIO 2018
PROGRAMMA. Giovedi 19 pomeriggio : accoglienza e sistemazione nelle camere
Ore 20 : cena in agriturismo Pianconvento 21,30 : incontro sociodrammatico
Venerdi 20 ore 8: Colazione 9,30-12,30 Psicodramma direzione Paolo Carrirolo
13 : pranzo 1 5– 17,30.:Psicodramma direzione Dario DiStefano
20 : cena Serata libera da organizzare (balli, danze, giochi di gruppo....dolce far niente...)
Sabato 21 ore 8 : colazione 9,30 – 12,30 Psicodramma direzione Dario
13 : pranzo 15– 17 ,30 : Allenamento di Teatro della spontaneita Paolo e Dario
19,30 : cena 21: SPETTACOLO di Teatro della sponatneita : Attori il gruppo Accademia, (chi vuole)
Domenica 22 ore 8 : colazione 9,30 – 12,30 : Conclusione dell'esperienza azioni riflessioni..saluti e
baci..
13: Pranzo e .... partenze.
PREZZI E SISTEMAZIONE NEGLI ALLOGGI
Il costo del LABORATORIO per i non iscritti all'ACCADEMIA E' DI 200 € (+iva), 150€ per ex dell'Accademia, scuola di Catania e allievi di
altre scuole di psicodramma, da versarsi al giovedi al momento dell'iscrizione al laboratorio stesso. E' richiesta la partecipazione dall'inizio
del Laboratorio al suo termine. (Non sono previsti sconti per ritardi ne per anticipi della partenza).
Vitto e alloggio a PIANCONVENTO
in camere di 3 – 4 persone €180 pensione completa a persona (60/45 € al di) in camera per 2 persone : 195 pensione completa a persona (65€ al di).
Singola € 225 (75 al di) vitto per camperisti o chi soggiorna fuori : da concordare con la struttura

caparra di 50 euro da boni ficare a Pianconvento di Nanni Franca IBAN : IT69X0601068030074000004587 e telefonare a Franca:
cellulare per prenotare 3386988001.
Il pagamento del LABORATORIO, per i non iscritti all'ACCADEMIA si effettua all'arrivo Giovedi 23 luglio
Azienda Agrituristica Pianconvento "la casa di noi"
47010 Monteguidi - Bagno di Romagna Forli - Cesena Italia Tel. 0543913074 Cell. 3386988001 e-mail franca@pianconvento.it
http://www.pianconvento.it

