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Il Centro Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo di Trieste 

invita al 

Seminario di Studio  

su  
Dancing with Maria… Una lettura psicoanalitica del film 

Questo film, che guarderemo assieme, smuove moltissime emozioni… lasciando senza parole. Nel seminario avremo 

l’opportunità di dialogare sia con il regista, Ivan Gergolet, che con la danza terapeuta, allieva di Maria Fux, 

dotto.ssa Martina Serban, confrontando questi vertici osservativi con quello psicoanalitico individuale e di gruppo. 

Inoltre in una situazione gruppale, come quella del seminario CRPG, ci permetteremo di condividerci immagini, 

fantasie, intuizioni ed emozioni smosse dal film medesimo… 

 
Sabato 5 marzo 2016, ore 9 – 13 – con la dott.ssa e danzaterapeuta Martina Serban,  

 il regista Ivan Gergolet e la dott.ssa Ambra Cusin  
 

 

Il regista Ivan Gergolet autore e film maker, laureato al DAMS di Bologna, ha scritto e diretto cortometraggi di fiction, documentari 

e video istituzionali. Dancing with Maria è il suo lungometraggio documentario d’esordio, che ha avuto la sua anteprima mondiale 

alla 71. Mostra del Cinema di Venezia all'interno della Settimana Internazionale della Critica. Il film è stato nominato agli European 

Film Awards 2015 nella sezione dedicata ai documentari. 
 

La dott.ssa Martina Serban, è psicologo, danzatrice e danzaterapeuta, diplomatasi in danzaterapia sia presso il "Centro Risvegli 

Maria Fux" di Milano, sia presso il Centro Creativo della Danzaterapia di Buenos Aires, tuttora diretto da María Fux, danzatrice 

argentina ultra-novantenne, di cui è allieva diretta. 
 
La dott.ssa Ambra Cusin è psicologo-psicoterapeuta, membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International 

Psychoanalytical Association, membro didatta dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo e segretario scientifico del Centro 

Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo. 
 

 

 

 

 

 

I seminari si svolgeranno presso lo studio della dott.ssa Cusin via Pisoni 13/1 

Trieste 
 

 

PER PARTECIPARE E’ NECESSARIO ISCRIVERSI INVIANDO UNA MAIL  

ad ambracusin@yahoo.it  oppure telefonando al 328 7458438 
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