APEIRON
Associazione e Centro didattico per la
psicoanalisi e lo psicodramma analitico
Istituita come luogo di incontro per il piacere
della psicoanalisi e come spazio di elaborazione
e di trasmissione della sua metodologia e della
sua natura etica, l’Associazione si è venuta
definendo come una piccola comunità scientifica
centrata sulla formazione permanente.
Parallelamente, il Centro Didattico S.I.Ps.A Apeiron
si occupa della formazione allo psicodramma
di quei terapeuti specializzati che desiderano
fare del gioco drammatico l’arte della
rappresentazione.
Fondamentale per Apeiron è la pratica e la ricerca
attorno all’Osservazione Diretta: l’educazione
alla presenza astinente e all’ascolto. Lavoro
clinico individuale e in gruppo, supervisione di
casi clinici; seminari teorico-clinici, gruppi di
formazione e di ricerca, cartel costituiscono le
principali attività di Apeiron.
www.apeironpsicodramma.com

SIPsA
Società Italiana di Psicodramma Analitico
La SIPsA, membro della SEPT ed aderente alla
COIRAG, promuove la conoscenza, la ricerca
e la clinica della Psicodramma analitico,
individuale, di coppia e di gruppo.
www.sipsapsicodramma.org

APEIRON
Associazione e Centro didattico per la
Psicoanalisi e lo Psicodramma Analitico
Via Monterone 2, 00186, Roma
Telefono e Fax: 06-6867756
E-mail: centroapeiron@tiscali.it
www.apeironpsicodramma.com
Facebook: Apeiron Centro Didattico SIPsA

COIRAG
Confederazione di Organizzazioni Italiane
per la Ricerca Analitica sui Gruppi
Associazione e Scuola di specializzazione
in psicoterapia psicoanalitica in ambito
individuale, di gruppo e istituzionale
riconosciuta con Decreto M.U.R.S.T.
del 31-12-1993.
www.coirag.org

Mendelssohn
im Jüdischen
Museum Berlin
Presentazione del cortometraggio
musicale di Antonio Bido e incontro
con lo psicodramma freudiano

venerdi 24 marzo 2017
ore 19.00
Cripta della Chiesa di Santa Lucia
del Gonfalone
Via dei banchi vecchi, 12
Roma

Note
BIOGRAFICHE
Antonio Bido
Affermato regista cinematografico (suoi i thrillercult degli anni ’70 “Il gatto dagli occhi di giada” e
“Solamente Nero”), appassionato di musica classica,
dal 2014 si dedica alla realizzazione di cortometraggi
musicali con l’ intento di interpretare per immagini
partiture anche complesse ed evocative come quella di
“Mendelssohn im Jüdischen Museum Berlin”.

Roberto Prosseda
Ha guadagnato una notorietà internazionale in seguito
alle sue incisioni Decca dedicate a musiche inedite di
Felix Mendelssohn. Ha suonato e suona come solista
nelle più importanti orchestre sinfoniche del mondo.
Ha curato vari cicli radiofonici per Radio Vaticana e
Radiotre. Ha scritto “Guida all’ascolto del repertorio
pianistico” (Curci, 2013)

Luca Lombardi
è uno dei compositori italiani più noti a livello
internazionale. Ha scritto più di 160 composizioni (tra
cui 4 opere).
Vive sul Lago Albano e a Tel Aviv.

marisa andalò
Docente di italiano e latino, ha scritto per il cinema
diversi soggetti e sceneggiature e per la narrativa
di genere “giallo-noir”, Robin Edizioni, tre romanzi:
“Hotel Miniera”, “Orfani di vento” e “Il tarlo del
male”(di prossima uscita). Ha scritto inoltre “Narrare
l’osservazione”, Aracne editrice. è socia di Apeiron, nel
cui ambito si occupa di formazione docenti.

IL VIDEO
Il video, come suggerisce il titolo dell’opera del
compositore Luca Lombardi, racconta il “viaggio”
del musicista Felix Mendelssohn nel Museo ebraico
di Berlino. Come un novello Dante la sua è una
discesa all’inferno, l’inferno di un enigma, quello
dei campi di sterminio e della “soluzione finale”, che
l’architetto Daniel Libeskind è riuscito a ricordare
con la sua “architettura traumatica”, zigzagante,
scomposta, labirintica, … DISSONANTE, non familiare
né prevedibile, dove l’ASSENZA di figure, suoni,
oggetti e gesti prevedibili rimanda simbolicamente
ad altre “insensatezze”, altre assenze, VUOTI, silenzi,
come nella musica di Lombardi, nell’interpretazione
del pianista Roberto Prosseda e nelle immagini di
Antonio Bido.
Mendelssohn è un testimone del passato che, suo
malgrado, attraverso la storia tormentata del popolo
ebraico raccontata nel Museo ebraico di Berlino,
assiste alla furia di una storia e di un futuro che non
ha conosciuto e che tre artisti del XXI secolo hanno
scelto di testimoniare con il linguaggio cui ciascuno
di loro ha affidato la propria volontà di ricerca
stilistica ed esistenziale.
Agli sceneggiatori, Antonio Bido e Marisa Andalò, è
sembrato che l’opera suggerisse, accanto a momenti
di forte drammaticità e di inquietante silenzio,
momenti di contraddittoria felicità. Da qui è maturata
l’idea di inserire un racconto nel racconto, ovvero
una brevissima storia di quotidianità serena. Serena
come la vita di una famigliola affiatata alle prese
con i gesti rassicuranti della ritualità domestica.
Ma qualcosa di tremendo incombe sulla famiglia,
qualcosa che non si sa che sia, che non si può
spiegare né vedere realisticamente e che visivamente
viene simboleggiato dal vento. Un vento che spazza
via tutto, oggetti, persone, ricordi, e che lascia dietro
di sé il vuoto incolmabile della perdita.

PROGRAMMA
h 19:00
Presentazione della serata:
Carmen Tagliaferri e Stefania Picinotti

h 19:30
Introduzione al video:
Marisa Andalò e Antonio Bido

h 20:00
Proiezione del video “Mendelssohn
im Jüdischen Museum Berlin” sulla
composizione omonima di Luca Lombardi,
pianista Roberto Prosseda, regia Antonio Bido

h 20:15
Incontriamo la musica e le immagini
attraverso lo psicodramma freudiano
Conduce: Paola Cecchetti
Osserva: Fabrizio Seripa

h 21:00
Conclusioni:
Luca Lombardi, Marisa Andalò,
Antonio Bido e Paola Cecchetti

