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Relazioni a distanza, relazioni virtuali: 
corpo, scene, gesti, maschere,  

della cura 



Il caos generato dalla pandemia ha colpito in particolare il corpo e le possibilità di incontro e 
relazione attraverso di esso. Le tecnologie digitali hanno permesso di supplire a tutto ciò con i 
contatti a distanza: tutti noi abbiamo esperito relazioni di natura diversa da quelle fino ad ora 
conosciute.
L’assenza del corpo, della sua fisicità ha generato una mancanza intensa; al contempo, il pericolo di 
contagio, lo ha reso massimamente vulnerabile e iper-protetto. 
In questi seminari si intende esplorare la dimensione corporea nel lavoro di cura, nell’interazione a 
distanza, nella relazione virtuale. 
Il corpo è assente e allo stesso tempo intensamente presente.
Questo apre uno spazio transizionale che mette in gioco e crea un nuovo spazio comune di 
incontro.
Le maschere sanitarie richiamano la maschera della peste della Commedia dell’arte e sono, adesso, 
parte delle nostre maschere generali. 
A partire da queste suggestioni sarà possibile sperimentare e riconsiderare l’azione, la scena, la 
maschera, il gesto, il gioco, la parola come strumenti nell’interazione virtuale e a distanza.

A tale proposito il lavoro sarà sostenuto dall’elaborazione teorica e metodologica del dott. Mario 
Buchbinder. 

Docenti Mario Buchbinder, medico, psicoanalista, psicodrammatista argentino che dal 
1975 sviluppa un lavoro di ricerca sull’uso delle maschere, nelle aree della terapia, 
dell’espressione corporea, del gioco, della formazione e dell’arte.

Cristina Bergo, psicologa, psicoterapeuta e psicodrammatista. Conduce gruppi di 
formazione, sostegno, terapia e supervisione con i metodi d’azione e lo 
psicodramma. 

Annagloria Cinque, mediatrice familiare e psicodrammatista opera da oltre venti 
anni nel SSN, nelle consultazioni e nelle situazioni di crisi personali, di coppia e 
familiari. Esplora l’espressività corporea attraverso il teatro e la danza terapia. 

La quota di iscrizione ai due appuntamenti del seminario è di € 60,00 (IVA 
inclusa): comprensiva di 4 ore formative online e materiale didattico in 
formato digitale (articoli tematici, schemi di sintesi, dispense). 
Ai corsisti verrà rilasciato un attestato di frequenza al Workshop.
Gli incontri avverranno su piattaforma Zoom. I partecipanti riceveranno 
indicazioni per la connessione in prossimità dell’evento. 
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