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Il mondo in una stanza 
incontri di formazione sul Gioco della Sabbia 

2020-2021 
 

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

 
 

Quattro moduli di una giornata, a numero chiuso. Ogni modulo prevede una parte 
teorica, con una bibliografia ragionata, esemplificazioni cliniche, proiezioni di filmati, 
momenti di dialogo partecipato e pratiche esperienziali. Verrà rilasciato un certificato di 
frequenza.  
 

Sarà possibile partecipare a un gruppo di supervisione. 
 

Date  

25 ottobre e 29 novembre 2020, 17 gennaio e 14 febbraio 2021, ore 10.30-13.30 e 

14.30-17.30  
 

Conduttori  
Daniela Bonelli Bassano, psicoanalista ad orientamento junghiano, terapeuta del GdS, 
membro del LAI 
Sonia Giorgi, psicoterapeuta, psicoanalista (ARPA, IAAP), terapeuta di Sandplay (AISPT, 
ISST), socia Philo  
Nicole Janigro, psicoanalista, membro del LAI e di SABOF, insegna a Philo 
Romano Màdera, analista filosofo, fa parte dell’AIPA, del LAI e di SABOF, insegna a Philo 
Ivan Paterlini, psicoterapeuta, psicoanalista, membro del LAI e di SABOF 

Eva Pattis Zoja, psicologa, analista junghiana (IAAP/CIPA) per adulti e bambini, terapeuta 
della sabbia (ISST/AISPT) 
Clementina Pavoni, psicologa analista, socia AIPA, IAAP, LAI, Philo 
Iolanda Stocchi, psicoanalista, terapeuta del GdS, socia AISPT e ISST, lavora con bambini e 
adulti 
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Il mondo in una stanza 
incontri di formazione sul Gioco della Sabbia 

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

Programma incontri 2020-2021 
 
1° Modulo: domenica 25 ottobre 2020 
 

La scena della prima sabbia può assumere un valore diagnostico? Le possibilità che il 

GdS mette a disposizione nei primi colloqui. Con Nicole Janigro 
 

Il gioco del mondo e le dimensioni ulteriori-trascendenti rispetto all'io: l’esercizio della 
morte per ricordarsi di vivere. Con Romano Màdera 

 

2° Modulo: domenica 29 novembre 2020 
 

Oggetto, oggettivo, oggettuale. Oggetto materiale e relazione, realismo e realtà 
immaginale nella stanza del mondo. Con Sonia Giorgi  
 

L’Immagine tra gesto e sguardo. Spunti di riflessione sul GdS al tempo della 

pandemia. Con Iolanda Stocchi 

 
3° Modulo: domenica 17 gennaio 2021 
  

Quando la psiche incontra la materia. Le sabbie senza miniature. Con Eva Pattis Zoja 

 

Dietro la sabbiera: l’immagine nascosta dei quadri di sabbia. Con Clementina Pavoni 

 

4° Modulo: domenica 14 febbraio 2021 
 

Il tempo e lo spazio del gioco tra ricreazioni e riparazioni emotive, cognitive ed 
estetiche. Con Ivan Paterlini 
 

Sentirsi sentire per ritrovarsi e riorientarsi. Giocare con la sabbia nel tempo presente 

della relazione analitica coinvolge e mette in scena il corpo: corpo vivente, corpo 

mondo. Con Daniela Bonelli Bassano 
 

Orario: 10.30-13.30 e 14.30-17.30 

 
Costo annuale: 280 euro per gli allievi e i soci di Philo, SABOF, LAI, AIPA, CIPA, 

CMTF; 360 euro per esterni.  Il costo è suddivisibile in due rate, la prima da pagare 

all’atto di iscrizione, la seconda a gennaio 2021.  
Per informazioni e iscrizioni scrivere entro settembre 2020 a: info@scuolaphilo.it  

 

 
Sede: Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 10/12 – Milano 

Passante Ferroviario/Porta Vittoria – Autobus/73 e 90 – Tram/12-27 
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