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28 e 29 gennaio, 18 e 19 marzo 2017 
 

Per ricreare un mondo a partire dal gesto:  
le potenzialità del Gioco della Sabbia 

a cura del Laboratorio Analitico delle Immagini (LAI) di Milano 
 
 

Nel corso di quattro giornate di formazione, dopo 
una breve introduzione su gioco e Gioco della 
Sabbia, alterneremo momenti di scambio e 
riflessione teorica con la presentazione di esempi 
clinici, anche in piccoli gruppi. Seguiremo una 
traccia che percorrerà le fasi e le funzioni del Gioco:  
- Come si costituisce il campo delle relazioni attorno 
e dentro la sabbiera?  
- Che funzione ha la materia sabbia nelle possibilità 
espressive?  
- Come entra il corpo del giocatore e del suo/a 
compagno/a nel contesto e nella scena del gioco?  
- Qual è l’importanza del gesto nell’espressione di 
sé?  
- La scelta dell’oggetto dà una curvatura specifica al 
senso del gioco?  
- Le parole che accompagnano o che commentano a 

posteriori la costruzione della scena come possono essere intese?  
Gli scenari costruiti nel Gioco della Sabbia possono diventare l’occasione di una rivisitazione 
complessiva dell’intero processo. 
Una sessione è dedicata al Gioco della Sabbia con i bambini in diversi contesti.  
Alla fine degli incontri sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Calendario 
2 weekend: 28 e 29 gennaio 2017; 18 e 19 marzo 2017; orario: 10:30-13:30 e 14:30-17:30  
 
Costi 
€ 250 per gli allievi di Philo, AIPA, CMTF.  
€ 300 per esterni. 
Per informazioni e iscrizioni inviare un’email a info@scuolaphilo.it. Gli allievi del CMTF che desiderano 
avere maggiori informazioni possono inviare un’email a segreteria@cmtf.it. 
 
Conduttori  
Daniela Bonelli Bassano, psicologa analista, fa parte del LAI.  
Nicole Janigro, psicoanalista, fa parte del LAI, insegna a Philo. 
Romano Màdera, analista e filosofo, fa parte dell’AIPA, del LAI e di SABOF (società di analisi biografica 
a orientamento filosofico). 
Clementina Pavoni, psicologa analista, è membro ordinario dell’AIPA con funzioni di training e del LAI. 
Iolanda Stocchi, psicologa e psicoterapeuta junghiana, socia AISPT, con grande esperienza di analisi di 
bambini. 

 

 Sede del corso: Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12 – Milano – piano I 
Passante Ferroviario/Porta Vittoria – Autobus/73 e 90 – Tram/12-27 


