
Tra rito e metafora 
 

Dal “videofeedback” alla tecnica della “moviola”,  

come strumenti di lavoro sulle narrative personali  

4° MEETING ANNUALE S.B.P.C. 
19 e 20 Novembre 2016 

Convento di San Domenico 
Piazza San Domenico, 13 – Bologna 

La tecnica della “moviola” messa a punto da Vittorio Guidano, com’è noto, 
rappresenta la metodologia di auto-osservazione fondamentale nelle diverse 
fasi del processo psicoterapeutico cognitivista in una prospettiva costruttivista 

ed evolutiva. 

Nell’ambito del lavoro clinico in età evolutiva, attualmente, un posto di gran-
de rilievo occupano le tecniche di videofeedback, vere e proprie “moviole 

procedurali” che consentono di agire sulla sensibilità e responsività genitoriale, 
attraverso un potente e attivante lavoro di mentalizzazione in terza e in pri-

ma persona. 

Questo meeting si propone di descrivere e mettere a confronto queste due 
metodologie di intervento, i criteri epistemologici e concettuali, gli obiettivi di 
cambiamento e i meccanismi terapeutici che ne stanno alla base, evidenzian-

done possibili punti di convergenza e di divergenza. 



19 Novembre 2016 

20 Novembre 2016 

10.00 - 10.30 Introduzione al 4° Meeting SBPC 
Furio Lambruschi e Silvio Lenzi 
 

Le tecniche di Videofeedback: recenti sviluppi 
Francesca Lionetti 
 

Pausa pranzo 
 

In metafora e fuor di metafora: Convergenze e 
Divergenze tra le tecniche di videofeedback e  
La tecnica della moviola 
Furio Lambruschi 
 

La seconda metà dell’esperienza 
Silvio Lenzi 
 

Discussione  
 

Coffee Break 
 

Visione e discussione di un filmato didattico  
di Vittorio F. Guidano 3° sessione - Chair: F. Lambruschi e S. Lenzi 

13.00 - 14.30 

14.30 - 15.30 

15.30 - 16.30 

16.30 - 17.00 

17.30 - 18.30 

10.30 - 13.00 

2° sessione - Chair: F. Baldoni 

17.00 - 17.30 

17.15 

09.30 - 11.00 Attaccamento e sviluppo delle narrative personali 
Andrea Landini 
 

Discussione 
Discussant: Silvio Lenzi 
 

Coffee Break 
 

Videofeedback e Care Index 
Riccardo Bertaccini 

VIPP e Adozioni 
Katiuscia Riccardi, Martina Montuschi, Melvin Piro 

Moviola e costruzione di storie con l’Adolescente 
Roberta Rossini 
 

Discussione  
 

Pausa pranzo 
 

Il riso e lo humor nel dialogo terapeutico:  
stili narrativi e strategie psicoterapeutiche 
Linda Battilani 

La tecnica della moviola in pazienti con disturbi alimentari: 
zooming in e zooming out nella dialettica fra demarcazione 
e definizione di sé 
Daila Capilupi 

La tecnica della moviola nel trattamento integrato psicofisiologico 
e psicoterapico dei pazienti con cefalea 
Marialuisa Rausa, Valentina Fasoli, Chiara Mazzoni, Romana Schumann, Donatella Ballardini 

Lo stile narrativo nelle autocaratterizzazioni di pazienti con 
disturbi del comportamento alimentare 
Valentina Fasoli, Marialuisa Rausa, Chiara Mazzoni, Romana Schumann, Donatella Ballardini 
 

Discussione  
 

Psicantria: Workshop: la “moviola cantata” 
Cristian Grassilli e Gaspare Palmieri 
 

Conclusioni 
Furio Lambruschi e Silvio Lenzi 

11.30 - 13.00 

13.00 - 14.30 

16.30 - 17.15 

14.30 - 16.30 

11.00 - 11.30 

1° sessione - Chair: S Blasi 

2° sessione - Chair: A Landini 

3° sessione - Chair: A Landini 

1° sessione - Chair: P. Muratori 



 

Per iscriversi occorre versare la quota, a mezzo bonifico bancario con causale 

“Meeting — cognome e nome del partecipante”, sul conto corrente intestato a 

SBPC srl, CODICE IBAN: IT97U063850240107400101348B. 

Successivamente inviare all’indirizzo mail scuola@sbpc.it la distinta bancaria con 

indicazione del nominativo del partecipante, un recapito telefonico, e i dati per 

la fatturazione (indirizzo, codice fiscale, partita IVA). 

Costi e modalità di iscrizione: 
 

Per gli allievi SBPC iscritti al Corso Ministeriale, al Master in Età Evolutiva e ai 

Training Speciale attualmente in svolgimento presso le nostre sedi di Bologna e 

di Forlì e tutor relativi, la partecipazione è compresa nella quota di iscrizione ai 

Corsi. 

Per gli ex-allievi ed ex tutor SBPC, i soci del CTC Forlì e del Centro sinesis di Bolo-

gna si applicherà la quota agevolata di 50 € (IVA inclusa). 

Il costo del Meeting è di 100 € (IVA inclusa). 

Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva 

Sede Legale: P.zza di Porta S. Mamolo n° 7, Bologna 40136 

Sede periferica: Piazzale della Vittoria, 6 Forlì (FC) 47122 

Tel/Fax 051 6446111 E-mail scuola@sbpc.it Sito www.sbpc.it  


