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I FREELAB sono officine di discussione e di esperienza proposti nella veste di eventi GRATUITI e aperti a tutti, coordinati da 
professionisti esperti nelle tematiche trattate. Si possono frequentare singolarmente o prenotandosi per i quattro incontri. 
  

Con attestato di partecipazione 
 

Lunedi: Teatro delle Emozioni 
Giovedi: Scrittura Creativa 

Venerdi: Dibattiti di Attualità 
  
 

     

  
 

     

 
 
 
 
 

• Per avere maggiori informazioni o iscriverti 
• chiama il Polo Psicodinamiche 0574.603222 oppure scrivi a: segreteria@polopsicodinamiche.com  
• oppure manda whatsapp o sms al 349.6758608 
• L'evento è gratuito e a ingresso libero. L'iscrizione online, via mail o cellulare è 

consigliata per riservare la prenotazione. 
 

Dove siamo La Sede dell'evento è in via Giotto 49 a Prato, a due passi dalla Stazione Centrale. 
 

www .polopsicodinamiche.com  
 

iscriviti on line  

http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=4%3dCT0a8%26B%3d1%26E%3d8V%26o%3dXET8%26L%3dnJtG_xqSq_91_rrYp_27_xqSq_86wN3.FoCuFs0iEd0t1m0i8e.4uC_rrYp_273F-cFtJeEz_HQtV_RfLvBo2jI_rrY2g1ap_278Z1W_xqSq_860R_xqSq_86LpIaNeOnA-uKaTsU-R0RBQ.p5l%264%3dmLyLcV.t5t
http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=A%3dTTJhO%26B%3dA%26L%3dOV%26y%3deVTH%26S%3d01s9x1kJGE_2ypp_C9F5qP2JoP61_2ypp_DhCEvMCIsAB4sLxCsA55.mM0_Ha1m_REZW%264%3dwSFLmc.A54
http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=9%3dGbAfB%26J%3d2%26J%3dBd%26p%3dcIb9%26Q%3drRu7k9bL3_PRyZ_ab_Na1Q_Xp_PRyZ_ZgCyM.hH_2yTv_BDn7zQ_swcx_3BM9UGcbpOobVX%26n%3dKvO6A6.JoR
http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=5%3dIbQbD%26J%3dH%26F%3dDd%266%3dYKbO%26M%3dtRA3m9rH_4yjr_E9_9sex_I8_4yjr_DDDO9.N6D1N0AoMuAz94AoFv.51K%26u%3dE7QC5G.LvL
http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=0%3d0XQg5%26F%3dH%26K%3d5Z%266%3ddBXO%26R%3dkNAM_uujw_65_9xVt_IC_uujw_50DTz.J6IrJ0FfIuFq54FfBv.0rG_9xVt_ICfLv8w9-r9lFzQ2_LhzS_VwY5XIf-58d5r_LhzS_Vw%26A%3dpO0SfY.5Bw
http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=3%3dGZUZB%26H%3dL%26D%3dBb%260%3dWIZS%26K%3drPEF3_NlsZ_Yv_Hayk_Rp_NlsZ_X1M7S.zLoJE22EE5.sP_Cqcv_M6o_NlsZ_X12sC79oPE9-v7wE27EE2E0-4s-94D1k7voIv-5-4AvJ2K-EHk04Ho-Hz-5wKK9yJ4-DkOxE3Pz-RJdUYGZOUJb%26y%3dC5OG3E.JzJ
http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=6%3dNYKcI%26G%3dB%26G%3dIa%26z%3dZPYI%26N%3dyO5I0_Mbvg_Xl_Khxa_Uw_Mbvg_WqPDR.pOvI559D58.zO_3tju_C9v_Mbvg_Wq5zBwBvO5B-36mH965H9Dz-7z-8tG4r6lvHl-8-A0lM9J-5Kr9tKv-Gp-84JAB6It-GrNnH0Op-UQcKbNYEXQa%26o%3dFBN76L.IpM
http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=3%3dGZUZB%26H%3dL%26D%3dBb%260%3dWIZS%26K%3drPEF3_NlsZ_Yv_Hayk_Rp_NlsZ_X1M7S.zLoJE22EE5.sP_Cqcv_M6o_NlsZ_X12sC79oPE9-v7wE27EE2E0-4s-94D1k7voIv-5-4AvJ2K-EHk04Ho-Hz-5wKK9yJ4-DkOxE3Pz-RJdUYGZOUJb%26y%3dC5OG3E.JzJ�


 
 
 

 

Un maestro di teatro russo di cui non ricordo 
più il nome amava ripetere ai suoi allievi che più 
tentiamo di nascondere un’emozione più essa alla 
fine uscirà e si esprimerà in modo evidente e 
lampante. E che se vogliamo rappresentare un 
personaggio dominato da un grande “vizio”, 
dobbiamo fare i conti anche con l’estremo 
opposto di quel vizio: così chi tentasse di 
inscenare un personaggio che ha messo in atto 
un Tradimento dovrebbe maneggiare anche il suo 
opposto, cioè la Fedeltà, l’Amore ...; come a dire 
che chi tenta di nascondere inevitabilmente 
finisce per rivelare… rivelare che cosa? Ecco 
questo sarà il senso dei nostri incontri: cercare di 
decifrare cosa e quanto si ‘tradisce’ (nel senso di 
‘lasciar trapelare un’emozione’) quando si tenta di 
nascondere. 

Ci aiuteranno maestri del cinema moderno 
come Pinter, Kubrick, Truffaut, Wilder, Hitchcock, 
Malle, Mendes ecc. E perché proprio il tema del 
tradimento? Perché tradire non significa solo 
tradire il partner: così come la parola tradire (che 
viene dal latino tradere) significa letteralmente 
‘consegnare, portare dall’altra parte’…, è 
altrettanto vero che, oltre al tradimento nella 
coppia, si può tradire una parola data, una 
promessa, una causa, un maestro, un’idea, un 
patto, un modello… e non sempre tutto questo è 
necessariamente un atto negativo e riprovevole. 
Anzi: in certi casi è qualcosa di necessario e 
inevitabile. (A. Di Matteo). 

  
 

 

 
Per avere maggiori informazioni o iscriverti, chiama 

il Polo Psicodinamiche 0574.603222 oppure scrivi a: 
segreteria@polopsicodinamiche.com  

oppure manda whatsapp o sms al 349.6758608 
  
L'evento è gratuito e a ingresso libero. 

L'iscrizione online, via mail o cellulare è 
consigliata per riservare la prenotazione. 

 

 

  

  

CALENDARIO 
INCONTRI  DEL LUNEDI 

Condotti da Alberto Di Matteo, attore, regista e docente 
di Tecniche di Recitazione alla Scuola di Psicoterapia 
Erich Fromm di Prato. 

   

• 8 febbraio 2016 "American Beauty di Sam 
Mendes" 

• 7 marzo 2016 "Te lo leggo nei Sogni".  Da 
Doppio Sogno di A. Schnitzler a Eyes Wide Shut 
di S. Kubrick. 

• 9 maggio 2016 Quando è il padre a tradire "Il 
danno" di Louis Malle. 

• 6 giugno 2016 Tradire una vita intera "C'era una 
volta in America di Sergio Leone" 

   
 

 

 

    

Dove siamo La Sede dell'evento è in via Giotto 
49 a Prato, a due passi dalla Stazione Centrale. 

 
www .polopsicodinamiche.com  

I nostri valori sono semplici, ma efficacemente improntati al 
nostro orientamento umanistico: trasparenza, empatia, 
etica dell'autonomia. Vieni a trovarci per conoscerci di 
persona. 

contattaci per info  

iscriviti on line  

http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=A%3dTTJhO%26B%3dA%26L%3dOV%26y%3deVTH%26S%3d01s9x1kJGE_2ypp_C9F5qP2JoP61_2ypp_DhCEvMCIsAB4sLxCsA55.mM0_Ha1m_REZW%264%3dwSFLmc.A54
http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=9%3dGbAfB%26J%3d2%26J%3dBd%26p%3dcIb9%26Q%3drRu7k9bL3_PRyZ_ab_Na1Q_Xp_PRyZ_ZgCyM.hH_2yTv_BDn7zQ_swcx_3BM9UGcbpOobVX%26n%3dKvO6A6.JoR
http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=8%3dIaNeD%26I%3dE%26I%3dDc%263%3dbKaL%26P%3dtQ8K_4xgu_E8_6vew_FA_4xgu_DCAR9.M3G1M7DoLrDz81DoEs.81J_6vew_FAoOs66B-o7uIwOA_Oexb_YtWDaFd-D6m8o_Oexb_Yt%269%3dyR7Qob.206
http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=4%3d8aMa3%26I%3dD%26E%3d3c%262%3dX0aK%26L%3dn8vCuL_5rTw_F2tBtIfQrIj8_5rTw_GaqLyFqPv4pAvEbJv4iB.pFn_OdtQ_ZsJv9w6dQ_5rTw_F5jKsF%2btR%2bYbCveb2b8nUvejP%2bjVoFtN%2bf%2bUlNuSv_5rTw_EWcLqP_sxfq_4Ap.2.%2bTBtIfQrIj8%2bq0%2bQLyF%2bQPv4pAvEbJv4iB%2bq0%2bQOnKp%26A%3dzLtSpV.oB7
http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=8%3dDWLe9%26E%3dC%26I%3d9Y%261%3dbFWJ%26P%3dt4uG1H_4vZs_E6z8sMlMqMp4_4vZs_FewHxJwLu8v7uIhFu8o8.oJt_KcxW_VrN25v0jM_4vZs_E9pGrJ_yteu_9XDezN_4vZs_DZ9cXfIrdfardnV_KcxW_UGWGfUsLpM_MXvb_WBULj_yteu_9XDeahMyYr_4vZs_DaiHpT_yteu_07o.6._yteu_9XDeZ8sMlMqMp4_4vZs_DZ9cpD_yteu_9XDeWHxJ_yteu_9XDeWLu8v7uIhFu8o8_4vZs_DZ9cpD_yteu_9XDeWKmOv%267%3dyPzO6h4moZ.u86
http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=3%3dGZUZB%26H%3dL%26D%3dBb%260%3dWIZS%26K%3drPEF3_NlsZ_Yv_Hayk_Rp_NlsZ_X1M7S.zLoJE22EE5.sP_Cqcv_M6o_NlsZ_X12sC79oPE9-v7wE27EE2E0-4s-94D1k7voIv-5-4AvJ2K-EHk04Ho-Hz-5wKK9yJ4-DkOxE3Pz-RJdUYGZOUJb%26y%3dC5OG3E.JzJ
http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=6%3dNYKcI%26G%3dB%26G%3dIa%26z%3dZPYI%26N%3dyO5I0_Mbvg_Xl_Khxa_Uw_Mbvg_WqPDR.pOvI559D58.zO_3tju_C9v_Mbvg_Wq5zBwBvO5B-36mH965H9Dz-7z-8tG4r6lvHl-8-A0lM9J-5Kr9tKv-Gp-84JAB6It-GrNnH0Op-UQcKbNYEXQa%26o%3dFBN76L.IpM
.http:/www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2016/01/LOCANDINA-TEATRO-20161.pdf
http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=4%3d8aMa3%26I%3dD%26E%3d3c%262%3dX0aK%26L%3dn8vCuL_5rTw_F2tBtIfQrIj8_5rTw_GaqLyFqPv4pAvEbJv4iB.pFn_OdtQ_ZsJv9w6dQ_5rTw_F5jKsF%2btR%2bYbCveb2b8nUvejP%2bjVoFtN%2bf%2bUlNuSv_5rTw_EWcLqP_sxfq_4Ap.2.%2bTBtIfQrIj8%2bq0%2bQLyF%2bQPv4pAvEbJv4iB%2bq0%2bQOnKp%26A%3dzLtSpV.oB7�
http://polopsicodinamiche-fromm.musvc5.net/e/t?q=3%3dGZUZB%26H%3dL%26D%3dBb%260%3dWIZS%26K%3drPEF3_NlsZ_Yv_Hayk_Rp_NlsZ_X1M7S.zLoJE22EE5.sP_Cqcv_M6o_NlsZ_X12sC79oPE9-v7wE27EE2E0-4s-94D1k7voIv-5-4AvJ2K-EHk04Ho-Hz-5wKK9yJ4-DkOxE3Pz-RJdUYGZOUJb%26y%3dC5OG3E.JzJ�

