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Terza edizione 

Programma 

 

Martedì 8/11/2005: “Cogito, ergo sum!” – Intelligenza e psicoterapia: come accrescere le 

capacità personali – con la partecipazione del dott. Marco Pacifico 

 

Martedì 15/11/2005: “Cielo e terra” – Essere donna, essere uomo: sessi a confronto – con la 

partecipazione della dott.sa Daniela Spinelli 

 

Martedì 22/11/2005: “Anime in gioco” – La psicoterapia come arte creativa – con la 

partecipazione del dott.sa Marika Massara 

 

Martedì 29/11/2005: “Non solo parole” – I segreti della comunicazione efficace - con la 

partecipazione della dott.sa Monica Vivona e del dott. Clemente Nazzaro 

 

Martedì 6/12/2005: “La cura” – Un’esperienza di riabilitazione in comunità - con la 

partecipazione delle dott.se Rosanna Mansueto e Stirpe Liona e del sig. Ettore Cesaritti 

 

Martedì 13/12/2005: “Giù le mani dai bambini!” – Serata speciale contro l’abuso di 

somministrazione di psicofarmaci ai bambini – con la partecipazione di Luca Poma, portavoce 

nazionale della Campagna “Giù le mani dai bambini” - www.giulemanidaibambini.org  

 

Le conferenze si terranno a partire dalle ore 19 presso il Pub “The Druid’s Den” in Via San 

Martino ai Monti 28 a Roma (zona S. Maria Maggiore – Metro A “Vittorio”, Metro B “Cavour”) 
 

Psicopub è ad ingresso libero per tutti ed agli interessati sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Psicopub è a cura di Carlo Cerracchio e Monica Vivona 

Ufficio stampa: Annamaria Procoli 

 

Per ulteriori informazioni: Tel.: 199 44 34 08 – Internet:  www.aipep.com/psicopub 
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Conferenza di Martedì 8/11/2005 

“Cogito, ergo sum!” – Intelligenza e psicoterapia: come accrescere le capacità personali 

La psicoterapia come mezzo per accrescere le proprie abilità. Un excursus storico, dal quoziente 

intellettivo all’intelligenza emotiva per scoprire che ciascuno possiede delle abilità personali da sviluppare 

e per rendersi conto che l’intelligenza non si trova solo nella testa. 

La conferenza è tenuta dal dott. Marco Pacifico, psicologo e psicoterapeuta. Capitano dei Carabinieri, si 

occupa dell’Area Risorse Umane. Docente di Psicologia della Comunicazione, è cultore della materia 

presso la Cattedra di Psicometria dell’Università La Sapienza di Roma. Autore di diversi articoli sui test di 

personalità e sui processi di selezione, ha pubblicato su riviste scientifiche. Nell’Aprile del 2004 ha 

fondato l’Associazione “ASSIOMA”. 

 

Conferenza di Martedì 15/11/2005 

“Cielo e Terra” – Essere donna ed essere uomo: sessi a confronto 

Voltaire diceva: “i progressi della ragione sono lenti, le radici dei pregiudizi profonde”. Spezzare la catena 

di condizionamenti che viene  trasmessa pressoché identica da una generazione all’altra non è semplice, 

ma ci sono momenti storici in cui può risultare più facile. Oggi, potrebbe essere il “momento”:  tutti i valori 

della società sono in crisi  compreso il mito della naturale” superiorità maschile contrapposta alla 

“naturale” inferiorità femminile. Femminile e maschile, per Winnicott non sono voci che categorizzano 

differenze di genere, ma modi diversi in cui si declina l’esistenza umana nella sua costitutiva ambiguità 

del femminile, del materno.  

La conferenza è tenuta dalla dott.sa Daniela Spinelli, psicologa. Formata in gruppoanalisi secondo la 

metodologia formativa elaborata da Fabrizio Napolitani. Integra il metodo gruppoanalitico utilizzando 

sogni guidati, sia individuali che gruppali. Ha svolto la propria attività presso alcuni C.S.M. di Roma e 

presso un Consultorio dell'Ordine di Malta.  E' iscritta alla SIPAP e all'International Association of Group 

Psychotherapy (IAGP). 

 

Conferenza di Martedì 22/11/2005 

“Anime in gioco” – La psicoterapia come arte creativa 

Il disegno, la scrittura, il teatro ed ogni altro tipo di espressione artistica rappresentano la prima forma di 

terapia che l’uomo ha sperimentato fin dai tempi più remoti. E’ ormai conoscenza comune come ciascuna 

di esse possieda elementi di guarigione, benessere e crescita personale. Le modalità espressive della 

creazione artistica comunicano attraverso un linguaggio diverso, a volte più diretto e creativo, del 

linguaggio verbale. Con le attività artistiche abbandoniamo il controllo razionale e ci lasciamo guidare 

dalle sensazioni corporee e dai percorsi affascinanti che la nostra creatività segue. 

La conferenza è tenuta dalla dott.sa Marika Massara, attrice teatrale e psicologa. Formata in 

videoterapia, teatroterapia e monodramma gestaltico presso l’Istituto Gestalt di Firenze, conduce 

laboratori teatrali nelle scuole, nei centri per pazienti psichiatrici, in associazioni culturali e familiari. E’ 

regista della Compagnia di Teatro integrato “Panta rei” e presidente dell’Associazione “Ig.Art” di Roma. 
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Conferenza di martedì 29/11/2005 

“Non solo parole” – I segreti della comunicazione efficace 

Il con-tatto per la psicologia della Gestalt è l’apice di una serie di passaggi che fanno parte di un ciclo, per 

l’appunto il ciclo di contatto. Ma come ci può essere con-tatto senza un’efficace comunicazione? Il primo 

assunto della teoria della comunicazione, elaborato dalla scuola di Palo Alto, afferma che è impossibile 

non comunicare. Comunichiamo sempre qualcosa, anche quando pensiamo di non farlo, anche 

attraverso il silenzio… Infatti, non si parla solo di comunicazione verbale ma anche e, in alcuni casi, 

soprattutto, di comunicazione non verbale. Il fine è sempre uno: farci capire dall’altro.  

La conferenza è tenuta dalla dott.sa Monica Vivona, psicologa dell’età evolutiva, specializzanda in 

psicoterapia della Gestalt, collaboratrice dell’associazione AIPEP di Roma, e dal dott. Clemente 

Nazzaro, psicologo clinico, specializzando in psicoterapia della Gestalt, collaboratore della cooperativa 

sociale Cotrad di Roma, nell’ambito dell’handicap e dei minori.   

 

Conferenza di martedì 6/12/2005 

“La cura” – Un’esperienza di riabilitazione in comunità 

Il percorso riabilitativo attraverso un laboratorio di fotografia. Il  laboratorio comincia con una  

affermazione “ noi non ci riconosciamo, neppure i nostri genitori”. Infatti, nella schizofrenia non esiste il 

dentro ed il fuori, non ci sono confini, perché tutto è frammentato e non c’è un io coeso ed integrato che 

fa da contenitore. Ed allora tutto può essere pericoloso, perché “può entrare dentro”: anche una propria 

fotografia. La fotografia  allora   diventa ricerca della propria identità  ed  uso  di colori diversi che non 

siano solo il nero ed il bianco. Significa anche non essere bloccati in un tempo irreale interno, ma avere 

un passato(com’ero) ed  un presente (come sono). 

La conferenza è tenuta dalla dott.sa Rosanna Mansueto, psicologa e psicoterapeuta, esperta in 

psicodiagnostica, responsabile Comunità di Convivenza “Francesco” di Valmontone, dalla  dott.sa Stirpe 

Liona, educatrice nella stessa Comunità, e dal sig. Ettore Cesaritti, giornalista. 

 

Conferenza di martedì 13/12/2005 

“Giù le mani dai bambini!” – Serata speciale contro l’abuso di somministrazione di psicofarmaci ai 

bambini 

“Giù le mani dai bambini” - www.giulemanidaibambini.org - è una Campagna sociale ed informativa 

finalizzata alla sensibilizzazione del grande pubblico ed alla formazione di insegnanti, genitori e degli 

stessi ragazzi, sul tema degli abusi nella somministrazione di psicofarmaci ed anfetamine ai minori ed ai 

bambini in particolare, con riferimento particolare alla cosiddetta “sindrome del bambino iperattivo” 

(ADHD). La Campagna, che rappresenta la voce di oltre 6 milioni di Italiani, si è dotata di un qualificato 

comitato scientifico permanente composto da 16 accademici di chiara fama. E’ sostenuta da volti noti del 

mondo dello spettacolo, come Ray Charles, Beppe Grillo, Linus di Radio DJ, Marco Berry delle Iene, e 

molti altri. La Campagna vanta una rete attiva di circa 140.000 tra medici, psicologi e pedagogisti ed oltre 

96.000 volontari ospedalieri. Partecipa alla serata Luca Poma, portavoce nazionale della Campagna. 
 

® - "Psicopub" è un marchio registrato di proprietà dell'AIPEP - è vietato ogni utilizzo non autorizzato. 


