
Autorità 

Conduce 

 

Dott. Pietro Neri,  

psichiatra, direttore Centro di Salute Mentale di Reggio 

Calabria 

 

Dott.ssa Antonia Gangemi, 

dirigente psichiatra presso Centro di Salute Mentale di 

Reggio Calabria 

 

Dott.ssa Nicoletta Santoro, 

psicoterapeuta Rogersiana, dirigente psichiatra presso 

consultorio e SERT di Reggio Calabria, esperta dei di-

sturbi alimentari  

 

Dott.ssa Elisabetta Labate,  

dirigente psicologa del Centro di Salute Mentale di Reg-

gio Calabria 

 
Dott.ssa Antonia Costa, 

tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 

presso il Centro di Salute Mentale di Reggio 
Calabria, diplomanda DMT.  

Ventennale APID - Legami e trasformazioni 

   Sedi:  
Napoli -  Reggio Calabria 

Settimana italiana della 
DanzaMovimentoTerapia  

1-8 ottobre 2017 



Lo spazio della relazione 

Programma dell’evento 

A cura di:  Antonia Costa, diplomanda DMT,     

terapista della riabilitazione psichiatrica  

Con la supervizione della Dott.ssa Sara Diamare, 
dirigente, psicologa UOCCQ, ASL Napoli 1 centro, 

socio SV. Consiglio Direttivo APID 

2 ottobre 2017, presso  il Centro di Salute Mentale 

CSM-SUD  - Via Filippini 5/c   -  Reggio Calabria 

 
15:00 - 16:00 saluti di apertura delle autorità:     

                      Dott.Pietro Neri,  

                      Dott.ssa Antonia Gangemi, 

                      Dott.ssa Nicoletta Santoro,  

                      Dott.ssa Elisabetta Labate  
 

16:00 - 16:30 presentazione della  

                     DanzaMovimentoTerapia APID  

 
16:30 - 17:30 “Lo spazio della relazione”  

 

17:30 - 19:00 laboratorio sul tema “Lo spazio della  
                      relazione”  

19:00 - 19:30 discussione interattiva  

19:30 - 20:00 ringraziamenti e chiusura dei lavori 

Le persone si muovono continuamente 

all’interno di spazi definiti, con obiettivi 

per lo più funzionali, ma anche espressivi. 

Lo spazio deve essere pensato e vissuto 

come volume, dotato di consistenza e pro-
fondità. Questa qualità di movimento nello 

spazio va acquisita attraverso un lavoro 

che sviluppi la percezione corporea. Lo 
spazio generale costituisce il palcoscenico 

di tutte le azioni corporee all’interno del 

quale la persona può spostarsi, direzionar-

si, livellarsi e orientarsi.  

Lo spazio della relazione 

Destinatari dell’iniziativa:  

 

Operatori  della salute mentale e tirocinanti  
psicologi. 

Questo laboratorio intende promuovere 
competenze relazionali ,  sia a l ive llo 
istituzionale che sociale.  

Con il patrocinio di: 


