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Contesti applicativi delle Ar-
ti Terapie                                                                                                                                                                  
di Ilaria Caracciolo, Arteterapeuta 

 
Il Modello Espressivo Modulare Arteterap i-

co è descrivibile secondo diversi  aspetti, due 

dei quali fondamentali. Innanzitutto il M o-

dello è stato definito “espressivo” poiché 

finalità degli interventi è quella di favorire la 
messa in forma e dunque l‟espressione  degli 

elementi connessi alla personalità, alla storia 

personale ed ai contesti di appartenenza  

dell‟individuo, attraverso la creazione di 

manufatti (plastico-pittorici, sonori, teatrali, 
ecc) . Questo perché, per promuovere pro-

cessi di elaborazione, integrazione e trasfor-

mazione, in altri termini per promuovere 

processi terapeutici, è necessario dapprima 

che l‟individuo venga aiutato nella messa a 
fuoco dei suoi problemi, delle sue corazze 

caratteriali, dei suoi modi di relazionarsi agli 

altri.  

In breve, è necessario che l‟individuo possa 

definire meglio la sua identità (ed è questo, 

forse, di per sé un aspetto fortemente tera-

peutico, oltre che propedeutico ai processi 
terapeutici stessi), prima ancora di affrontare 

un lavoro che cerchi di modellarla, smussar-

la, comprimerla, espanderla, così come si fa 

con la materia durante i laboratori di arte 

terapia. 
In secondo luogo, è necessario che il disposi-

tivo proposto sia in grado di modellarsi caso 

per caso e situazione per situazione, a secon-

da di quello che è il contesto in cui 

l‟intervento viene realizzato.  
L‟Arteterapeuta, o il Professionista di altra 

disciplina che formato in Arteterapia applica 

questa metodica nel suo contesto lavorativo, 

deve, primariamente, pensare alla modularità 

come la capacità di variare l‟intervento a 
seconda del tipo di personalità, patologie, 

problematiche dei singoli individui  ai quali 

viene proposto di lavorare con l‟utilizzo di 

questa disciplina. In secondo luogo, è neces-

sario pensare la modularità anche come la 
possibilità del variare il tipo di intervento, 

come anche il tipo di tecnica utilizzata, con 

il variare della finalità che il professionista o 

l‟equipe dei professionisti si propongono alla 

luce del tipo di problematica affrontata.  

Sempre più di frequente, l‟Arteterapia viene 
utilizzata come tecnica integrata ad altre nei 

più svariati contesti applicativi.  

Istituzioni scolastiche, Associazioni, Consul-

tori, Centri riabilitativi, studi privati,  ma 

anche ludoteche, Musei, spazi pubblici, sono 
solo alcuni dei contesti all‟interno dei quali 

oggi è previsto l‟intervento di questa disci-

plina. Questo perché in una realtà in cui è 

diventato complesso anche solo l‟entrare in 

relazione con l‟Altro da Sé appare, sempre 
più evidente, la necessità di rivolgersi a quel-

le discipline che, lontane dal volere etichet-

tare, stigmatizzare e normalizzare gli indivi-

dui, promuovono processi di cambiamento, 

armonizzazione ed integrazione in un ottica 
di benessere e condivisione non solo negli 

spazi riservati esclusivamente alla psicopato-

logia. 

Per avere una idea chiara rispetto a quella 

che può essere la trasversalità degli ambiti 
applicativi della disciplina alla quale faccia-

mo riferimento, innanzitutto, è bene scindere 

diversi piani e finalità di intervento: 

l‟educazione, la prevenzione e la terapia. 
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Pubblica con noi! 

Hai scritto un libro e vuoi pubblicar-

lo? Hai una grande competenza in 

qualcosa e vuoi trasformarla in testo 

scritto? Circolo Virtuoso pubblica e 

promuove il tuo lavoro in formato 

elettronico, senza alcuna spesa a tuo 

carico e con un guadagno imme-

diato del 25% per te! 

 

Contattaci adesso! Clicca qui. 

 

Manuale di Progettazione 

Sociale 
 

Edizioni Circolo Vituoso – Versione Ebook 

 

Il manuale di progettazione sociale e marke-
ting delle imprese non profit nasce per offri-

re una guida utile per tutti gli operatori im-

pegnati nel terzo settore, allo scopo di offrire 

loro le competenze per la lettura dei bandi e 

la stesura dei progetti da realizzare 
nell‟ambito delle politiche sociali. 

Lavorare per progetti permette di illustrare il 

proprio pensiero e definire le metodologie di 

lavoro e gli strumenti che devono essere 

utilizzati per conseguire specifici obiettivi. 
L‟E-book in questione consente di acquisire 

i metodi e le tecniche della progettazione 

sociale, seguendo di pari passo tutte le fasi 

che rappresentano le basi per la concretizza-

zione di un progetto di successo. Questo 
manuale mette a disposizione la conoscenza 

e l‟approfondimento di tutti quegli argomen-

ti che risultano essenziali per comprendere il 

contesto di elaborazione ed attuazione dei 

progetti sociali. Innanzitutto bisogna: cono-
scere la normativa e le caratteristiche degli 

attori sociali; analizzare il contesto di svi-

luppo delle politiche in questione; analizzare 

i bandi; apprendere e sperimentare i metodi 

della progettazione sociale; e, infine, è im-
portante conoscere le strategie di marketing 

e la governance tipiche delle imprese non 

lucrative che partecipano ai bandi, al fine di 

capire come rendere l‟azienda competitiva e, 

di conseguenza,di capire come garantire alla 

stessa la sua sopravvivenza nel tempo. 

 
Gli Autori 
Stefano Centonze , scrittore, sceneggiatore, 

regista teatrale, è nato il 22 novembre del 
1967 a Carmiano (LE), dove vive tuttora. 

Dopo gli studi classici si è specializzato in 

Musicoterapia e nello studio della comuni-

cazione non verbale filtrata dal linguaggio 

del corpo e delle emozioni. Ha collaborato 
con diverse riviste nazionali. Ha, inoltre, 

scritto romanzo, soggetto e sceneggiatura 

per un lungometraggio cinematografico di Ti 

conosco ch'eri ciliegia. Formatore, Direttore 

della Scuola di Formazione Professionale 
Circolo Virtuoso e dell'Istituto di Arti Tera-

pie e Scienze Creative di Carmiano (LE), è 

impegnato nel sociale, sia come imprendito-

re che nel volontariato.  

Luisa Di Girolamo, sociologa specializzata 
in Politiche Sociali e del Territorio presso 

l‟Università degli Studi di  NapoliFederico 

II, è  impegnata nella stesura di manuali 

aventi tematica la progettazione sociale e la 

progettazione di corsi di formazione on line 
per disabili. È docente del corso e-learning 

di progettazione sociale per l‟Istituto di Arti 

Terapie di Carmiano (Le). Collabora con 

cooperative e associazioni che offrono servi-

zi di assistenza socio-sanitaria nei confronti 
di soggetti svantaggiati, in particolar modo 

di bambini diversamente abili. 

Clicca qui per acquistare adesso! 

 

state giornalistiche telematiche "Arti Terapie 

e Neuroscienze On Line" e "Mappa Terzo 

Settore Web TV". Con le Edizioni Circolo 

Virtuoso ha pubblicato il Manuale di Arti 

Un libro al mese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

http://www.circolovirtuoso.net/reg.html
http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2&category_id=1


 

3 

Sostienici con il tuo 5 

per 1.000 
 
Il 5 per 1.000 non è un costo: è una dona-

zione che viene  in ogni caso destinata  
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Rivista gratuita, comunicando al tuo com-

mercailista il nostro codice fiscale. 

 

Scrivi 93075220751  
 

Per ciò che riguarda l‟educazione, si riscon-

tra nelle Istituzioni una crescente attenzione 

verso la metodica Arteterapica per diversi 
tipi di intervento. Da un lato abbiamo 

l‟applicazione dell‟Arteterapia con finalità 

strettamente legate alle problematiche relati-

ve l‟apprendimento, le difficoltà di memo-

rizzazione, l‟apprendimento della lingua per 
stranieri (o  l‟apprendimento della seconda 

lingua), dall‟altro la richiesta di intervento 

per sanare le situazioni difficili che risultano 

ingestibili con le sole risorse messe a dispo-

sizione dall‟Istituzione stessa e che rendono 
difficoltoso il processo educativo all‟interno 

dei gruppi classe (integrazione degli stranie-

ri, integrazione dei bambini portatori di han-

dicap, episodi di vandalismo e bullismo, 

disturbi comportamentali, ecc) . 
Una nuova ed interessantissima applicazione 

dell‟Arteterapia è quella che vede impegnata 

tale metodica nel favorire i processi di ap-

prendimento. 

 In primo luogo, durante un laboratorio di 
Arteterapia si favorisce una regressione fun-

zionale al servizio dell‟Io attraverso il con-

tatto con la materia e le possibilità, date dal 

conduttore, di sperimentare una fase libera-

mente creativa che, a differenza di quanto 
spesso avviene nei contesti educativi fin 

dalla prima infanzia, viene realizzata ponen-

do particolare attenzione a che l‟individuo 

possa sentirsi libero di esprimersi creando 

senza sottostare a regole (tecniche prestabili-
te, regole legate al contenimento 

dell‟esperienza corporea, ecc.) che impedi-

scano il libero fruire dell‟esperienza ed in 

particolar modo la partecipazione dell‟intero 

corpo, e non solo della mente, nel processo 
creativo. 

“Tutti i bambini, nati in qualsiasi punto del 

pianeta, sono creativi; ma la società non 

permette che vivano la loro creatività”, “cia-

scun essere umano nasce creativo ma po-
chissimi lo rimangono” perché “ la creat ività 

richiede libertà, libertà della mente, libertà 

dal sapere, libertà dai pregiudizi” scrive 

Osho in “La creatività”. 

Pensiamoci un attimo: che spazio viene dato 
alla creatività nelle nostre scuole? Quando 

viene imposto ad un bambino che disegno 

fare, quali colori usare, quando i compiti 

consistono in una serie di fotocopie da com-

pilare, quando tutti devono eseguire la stessa 
“consegna”, sedersi nel posto deciso 

dall‟insegnante, che margine di libertà rima-

ne al bambino? Come può fiorire e svilup-

parsi la creatività in tali condizioni? E poi 

quanto spazio viene dato all‟arte, alla musi-
ca, alla danza ed in particolare alla libera 

espressione, dunque all‟improvvisazione in 

queste discipline, ovverosia ai sensi ed al 

senso della bellezza?  

Se non viene annaffiata ed alimentata, la 
creatività si spegne e con essa si volatilizza 

la possibilità di un apprendimento positivo, 

partecipato ed efficace. La creatività è ciò 

che ci rende vivi, vitali, entusiasti, appassio-

nati, che ci permette di scoprire vie nuove e 
mezzi nuovi . 

Un grande maestro di creatività è stato Bru-

no Munari, che con i suoi laboratori- veri e 

propri luoghi di scoperta, sperimentazione e 

autoapprendimento attraverso il gioco- ha 
insegnato a migliaia di bambini “non cosa 

fare ma come fare”. Il lavoro di Munari si 

basa sul concetto che “ se ascolto dimentico, 

se vedo ricordo, se faccio capisco” come 

recita un antico proverbio cinese, citato 
dall‟artista.   

“Bisogna, fin che si è in tempo, abituare 

l‟individuo a pensare, a immaginare, a fanta-

sticare, ad essere creativo” diceva Munari.  

“Conservare lo spirito dell‟infanzia dentro di 
sé per tutta la vita – o farlo riemergere attra-

verso i laboratori di Arteterapia, aggiunge-

rei- vuol dire conservare la curiosità di cono-

scere, il piacere di capire, la voglia di comu-

nicare”. Queste, senza dubbio, le basi per un 
buon apprendimento. 

Indubbiamente, un altro aspetto legato a 

questa potenzialità dell‟arteterapia è la pre-

senza e la preparazione dell‟Arteterapeuta 

capace di favorire questi processi di creativi-
tà, ma anche di guidarli all‟interno dello 

svolgimento dell‟intervento. Questo è fon-

damentale perché ciascuno possa sperimen-

tare un buon livello di autoefficacia 

all‟interno del gruppo.  
La dimensione dell‟autoefficacia, infatti, 

permette di accrescere anche il livello di 

autostima di un individuo e, come sappiamo, 

l‟autostima è anch‟essa un elemento portante 

nei processi di apprendimento. Se un bambi-
no non crede in sé e nelle sue potenzialità, se 

evita il contatto con l‟altro (sia esso il com-

pagno o l‟insegnante) per paura di non esse-

re alla sua altezza, questo ha inevitabilmente 

una ricaduta negativa sulle sue potenzialità 
di apprendimento. Numerose ricerche dimo-

strano, ad esempio, che sensazioni di ineffi-

cacia e bassa autostima mettono il soggetto 

in una posizione di passività nel caso di sua 

applicazione a compiti difficili che richiede-
rebbero maggiore attenzione e pazienza. 

Importante risulta essere anche il lavoro in 

presenza e con la partecipazione dei docenti 

o comunque la possibilità di riportare loro le 

peculiarità, personologiche ed intellettive, 
che l‟esperto può rilevarle durante un inter-

vento arte terapico. Sappiamo, infatti, che le 

intelligenze sono multiple e per favorire un 

buon apprendimento è necessario mettere a 

punto delle strategie e degli strumenti che lo 
favoriscano in maniera differenziata da 

bambino a bambino.  

In ambito preventivo, interessantissime ap-

plicazioni del metodo sono descritte nell‟uso 

dello stesso all‟interno dei servizi socio-
assistenziali di base.   

Solo per citare uno dei tanti esempi possibili, 

farò riferimento all‟applicazione delle tecni-

che del Modello Espressivo Modulare 

all‟interno dei CAN (Corsi di Accompagna-
mento alla Nascita) in interventi rivolti a 

donne in stato interessante (7°-8° mese di 

gestazione). 

La finalità, in tale contesto, era quella di 

permettere l‟accesso e l‟elaborazione, attra-
verso il gruppo,  a quelle parti 

dell‟esperienza della gestazione spesso trala-

sciate nei normali corsi pre-parto (perché 

non facilmente verbalizzabili ed analizzabili 

su di un piano prettamente cosciente), ossia 
quelle relative alla condivisione delle aspet-

tative legate all‟evento nascita ed alle nor-

mali paure ed ansie che caratterizzano questa 

fase della vita soprattutto negli ultimi mesi 

prima del parto.  
Spesso una eccessiva medicalizzazione 

dell‟evento nascita fa sì che queste donne 

Un grazie speciale a… 
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Apri una Scuola di Arti 

Terapie nella tua città  

Vuoi aprire una Scuola Art.eD.O. 
nella tua città, in conformità al Proto-

collo Discentes per la Formazione in 

Arti Terapie in Italia? Verifica se 

siamo già impegnati o se tutti i moduli 

formativi sono stati già assegnati nella 
tua provincia. Se sei il primo a fare 

richiesta di entrare in rete con noi, ti 

comunichiamo che puoi iniziare anche 

adesso. 

 

Il Protocollo Discentes 

per le Arti Terapie  

Il Protocollo Discentes è un modello 
didattico, ideato dall‟Istituto di Arti 

Terapie e Scienze Creative e coordi-

nato da ART.ED.O., che prevede 

l‟acquisizione da parte degli allievi 

iscritti di competenze in ambito teori-
co-relazionale (conoscenza della psi-

cologia, psichiatria e della neurolo-

gia), coniugate con competenze prati-

che, per intervenire in tutti i contesti 

della relazione d‟aiuto, attraverso 
l‟utilizzo dielle tecniche di Arti Tera-

pie (Musicoterapia, Arteterapia plasti-

co-pittorica, Danzaterapia, Teatrote-

rapia). 

Clicca qui per leggere tutto! 
 

Vuoi commentare gli articoli 
di questa Rivista, interagire 

con gli autori e condividere 
tutti i contenuti sui tuoi so-

cial preferiti? 

 

Vieni a trovarci su 
www.rivistaartiterapie.it  

 

In coda ad ogni articolo 

trovi lo spazio per dire 

la tua. 
 

 

 

Seguici sui Social Network 
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vivano in maniera ansiosa la loro gravidanza 
che viene spesso trattata come uno stato  

patologico e non normale. Va da sé che, in 

un tale scenario, spesso le future mamme si 

ritrovino a condividere pesi, misure, valori 

glicemici, tralasciando la possibilità di con-
frontarsi apertamente su di un piano mag-

giormente emotivo e legato alle sensazioni, 

positive e negative, che il loro stato compor-

ta in termini psichici oltre che fisici.  

Un‟altra delle problematiche facilmente 
riscontrabili nel lavoro con le gestanti è 

quello della difficoltà ad attuare già dalle 

prime fasi della gravidanza una regressione 

funzionale che permetta loro di predisporsi 

all‟arrivo del neonato non solo da un punto 
di vista pratico, ma anche per quegli aspetti 

legati all‟accudimento emotivo. 

Attraverso laboratori condotti secondo il 

Modello di riferimento è possibile lavorare 

su tutti questi aspetti. Le mamme comunica-
no con i loro bambini nelle pance, li fanno 

partecipare alle attività ludiche, rivolgono 

loro un‟attenzione carica di positività e di 

creatività. Possono, inoltre, accedere ad un 

piano simbolico che rende possibile un reale 
lavoro di elaborazione e integrazione degli 

elementi negativi legati al loro particolare 

momento di vita. E‟, dunque, possibile spe-

rimentare il valore dell‟accudimento ricevu-
to e donato nel gruppo, rassicurandosi sulle 

future doti genitoriali. 

Tutti questi aspetti sono fortemente legati 

alla possibilità di prevenire, ad esempio, 

depressioni post-partum o, più semplicemen-
te, alla possibilità di favorire un‟ambiente di 

accoglimento del nascituro più rispondente 

alle sue necessità di stimolazione all‟interno 

della relazione con la madre. 

Una delle verbalizzazioni più frequenti in 
questo tipo di esperienze è quella delle 

mamme che affermano di aver dimenticato, 

fino a quel momento, le loro capacità ludico-

creative,e di non aver mai pensato che un 

bambino poteva giocare già durante la sua 
vita intrauterina. 

Le gestanti, affermano di percepire un gran-

de sostegno dal gruppo, di sentirsi accolte, 
capite e meno solo di prima. 

Molte, infine, verbalizzano di aver sentito il 

bambino muoversi durante l‟esperienza e la 

convinzione che questo sia un segno della 

piacevolezza che i bambini provano durante 
i laboratori! 

Questo ci mostra ottimamente le possibilità 

enormi date dalla tecnica arte terapica in 

ambito preventivo. 

Un‟altra possibile applicazione è quella rea-
lizzabile all‟interno delle Istituzioni scolasti-

che per prevenire episodi di bullismo e, più 

in generale, per prevenire la devianza mino-

rile. 

Farò riferimento ad una esperienza da me 
condotta in un‟Istituto Comprensivo  di un 

piccolo paese della Provincia tarantina.  

Il mio intervento era stato richiesto a causa 

di alcuni episodi che avevano visto protago-

nista M., un ragazzino di 12 anni con una 
difficile storia di separazione dei genitori 

alle spalle. Il ragazzo, oltre che fare già uso 

di sigarette aveva cominciato anche a con-

sumare regolarmente bevande alcoliche.  

Nonostante la buona integrazione di M nella 
sua classe, gli insegnanti lamentavano di 

avere grandi difficoltà nella gestione 

dell‟intero gruppo poiché spesso il ragazzo 

agiva come distrattore portando tutti i suoi 
compagni ad un grande livello di agitazione 

e confusione. 

L‟intervento proposto fu un intervento mul-

tidisciplinare. Usai tre diverse tecniche: 

- L‟Arteterapia Plastico-pittorica per mettere 
in forma, attraverso ‟improvvisazione nei 

vari campi dell‟arte, esperienze emotive e 

condividerle con gli altri ; 

- Lo Psicodramma per elaborare, attraverso 

la messa in scena e l‟azione, le tematiche e 
le scene più rilevanti 

- La tecnica Gruppoanalitica per favorire 

percorsi di crescita attraverso la lettura delle 

dinamiche del gruppo di lavoro. 

Questo approccio permise di stabilire 
all‟interno del gruppo-classe la “Comunica-

zione Circolare” e dunque di acquisire capa-

 

http://www.protocollodiscentes.it/
http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.facebook.com/pages/Istituto-di-Arti-Terapie-e-Scienze-Creative/120881084599462
https://twitter.com/#!/Arti_Terapie_LE
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cità quali: 

-L‟ascolto; 

-L‟empatia; 
-Il dar fiducia e sostegno; 

-L‟interesse per l‟altro; 

-La condivisione. 

Il gruppo fu capace di riflettere su temi quali: le famiglie in evolu-

zione, le dinamiche presenti nel gruppo dei pari, le caratteristiche 
evolutive della fase di sviluppo attuale (la pre-adolescenza), il rap-

porto con gli insegnanti, i modelli mediatici ed, infine, le caratteri-

stiche personologiche caratterizzanti ciascuno dei componenti della 

classe.  

Questo nuovo livello di consapevolezza e di scambio favorì una 
ristrutturazione dell‟esperienza di ciascuno all‟interno della classe. 

Non fu, dunque, un‟ esperienza utile solo al ragazzo per il quale 

l‟intervento era stato richiesto, bensì i fenomeni elaborativi e tra-

sformativi videro coinvolti tutti i ragazzi che poterono riflettere 

sulle proprie dinamiche personali mentre aiutavano quel ragazzo in 
difficoltà. 

Emerse la consapevolezza che gli episodi di devianza e bullismo 

erano da intendersi come forma espressiva di un disagio profondo. 

I ragazzi valutarono, inoltre,  quanto fosse possibile veicolare i 

vissuti di aggressività, le difficoltà di relazione, la solitudine in 
attività positive così come era stato fatto durante i laboratori di arte 

terapia.  

La paura del giudizio e l‟incapacità di comunicare la propria soffe-

renza agli altri vennero superate, al loro posto emerse una capacità 

nuova di entrare in relazione con le proprie emozioni, metterle in 
forma e comunicarle agli altri. In breve, fu realizzato un processo 

di alfabetizzazione emotiva che potesse servire a questi ragazzi non 

solo per il superamento delle problematiche attuali, ma anche per 

accedere ad un nuovo modo di relazionarsi con gli altri, per 

l‟appunto un nuovo modo che rendesse possibile prevenire le pos-
sibili situazioni di disagio future. 

L‟alfabetizzazione emotiva è un processo che può garantire, infatti, 

una migliore gestione delle emozioni, rendendo possibile il ricono-

scimento di quelle proprie ed altrui che diventano così comunicabi-

li. E‟ così possibile apprendere come gestire le emozioni attraverso 
il gruppo, senza agirle, confidando nelle capacità degli altri di fun-

gere da contenitore delle nostre ansie e paure, perché queste non 

prendano il sopravvento nella nostra vita. 

Per quanto riguarda le applicazioni dell‟Arteterapia in ambito tera-

peutico possiamo certamente affermare che queste sono tante quan-
te le diverse patologie, moltiplicate per i diversi orientamenti teori-

ci ed approcci metodologici dei vari terapeuti e per i setting -

individuali, di gruppo, istituzionali, ecc- possibili scenari di tali 

interventi. 

Sappiamo dell‟esistenza di moltissime esperienze centrate sul me-
todo arte terapico in ambito ospedaliero (per malati oncologici, per 

bambini ospedalizzati, per pazienti psichiatrici, ecc) ed ancora 

molte altre attivate in Servizi che si occupano di tossicodipenden-

za, disturbi dell‟alimentazione, violenza sulle donne e tanti altri. 

Altro contesto importante di applicazione del metodo è quello della 
riabilitazione fisica e psichica.  

Di fatto, L‟Arteterapia nasce proprio dall‟idea che è possibile favo-

rire processi trasformativi, integrativi, rielaborativi, ossia terapeuti-

ci in tutti quei contesti nei quali è necessario un intervento di presa 

in carico delle problematiche del paziente, prendendo in considera-
zione le due polarità del corpo e della mente.  

Un percorso attraverso il quale si accudisce un individuo o un con-

testo collettivo, attraverso la stimolazione delle sue capacità creati-

ve per trovare nuove sintesi dei suoi modelli interpretativi del 

mondo non può non essere considerato “terapeutico”. Sebbene 
questo termine non abbia esclusivamente un‟accezione “clinica”, in 

quanto vuole semplicemente sottolineare quanto il benessere 

dell‟individuo passi anche per un‟armonizzazione delle sue manie-

re di comunicare con il mondo esterno e di auto percepirsi non solo 

secondo codici verbali ma anche corporei.  
Molti luoghi comuni descrivono il corpo come un‟area di esclusiva 

pertinenza medica e biologica, senza tenere conto del fatto che 

molte recenti ricerche dimostrino quanto anche il corpo si esprima 

secondo codici culturali e quanto molto spesso si conviva, inconsa-

pevolmente, con diversi e tra loro conflittuali schemi di relazione 

corporea, anch‟essi “culturalmente” definiti.  

La parola “terapia”, come la parola “cura”, rappresenta inevitabil-
mente dei percorsi finalizzati all‟armonia e al benessere ed è più 

che comprensibile, quindi, che l‟Arte possa svolgere una funzione 

in questi casi, senza attingere necessariamente in maniera prepon-

derante né al modello medico, nè a quello psicologico. 

Questo lascia ben intendere quanto l‟uso dei dispositivi arte terap i-
ci sia fortemente trasversale nei più svariati contesti applicativi in 

ambito terapeutico.  

Una interessante e fruttuosa applicazione delle Artiterapie credo sia 

quella relativa all‟inserimento di alcune tecniche all‟interno dei 

colloqui preliminari in ambito psicologico, precedenti la presa in 
carico del paziente da parte del terapeuta. 

 E‟ noto il vasto utilizzo di reattivi  di tipo “carta-matita”, anche 

detti test del disegno, nelle fasi diagnostiche precedenti agli inter-

venti terapeutici. Citando alcuni dei più noti abbiamo: il test delle 

macchie di Rorschach, il disegno della figura umana, il disegno 
dell‟albero, il disegno del bambino sotto la pioggia e molti altri.  

Tutti questi test permettono di pervenire, se correttamente interpre-

tati all‟interno di un ben più vasto intervento diagnostico affiancato 

da colloqui clinici, ad una definizione del paziente rispetto alle sue 

caratteristiche identitarie, i suoi meccanismi di difesa prevalenti, i 
suoi tratti patologici, ecc. 

L‟innovazione data dalla tecnica arte terapica in ambito diagnosti-

co riguarda la possibilità di favorire, già in una fase iniziale e di 

primo approccio alle problematiche del paziente, dei processi di 

integrazione e restituzione da parte del terapeuta rispetto alle dina-
miche che emergono già dalle prime produzioni grafiche del sog-

getto e che hanno strettissima correlazione con la sua vita. 

Come sa chi di terapia si occupa, è fondamentale stabilire una buo-

na interazione tra terapeuta e paziente fin dalle prime battute e 

molto del successo della futura terapia dipende proprio da quei 
primi momenti di incontro. Non a caso, spesso, soprattutto in ambi-

to istituzionale, i primi incontri diagnostici sono affidati ad esperti 

che poi provvederanno all‟invio del paziente al terapeuta. Questo 

proprio perché nelle prime fasi diagnostiche, normalmente, è ne-

cessario mantenere un certo distacco dal soggetto per evitare che la 
relazione nascente con il terapeuta infici la validità dei risultati dei 

test somministrati. Questo vale, a maggior ragione, nel caso dei 

reattivi di tipo carta-matita che inevitabilmente chiedono al sogget-

to di attingere ad un piano profondo legato alla sua creatività e 

capacità di messa in forma e condivisione della sua esperienza.  
Una possibilità data dalle arti terapie è proprio quella di mettere a 

punto dei dispositivi che tengano conto di tutti questi aspetti e che 

permettano allo stesso tempo una esperienza elaborativa mediata 

dall‟approccio con l‟Arte e una messa in forma delle parti fonda-

mentali dell‟individuo che possa essere un utile indicatore per la 
comprensione, da parte del terapeuta, del tipo di problematica che 

affligge quel dato paziente.  

Uno dei test da me proposti in fase diagnostica, ad esempio, è il 

test de “La linea della vita”. Propongo al paziente di disegnare una 

linea che possa rappresentare la sua vita.  
Nella raccolta e classificazione delle produzioni ottenute mediante 

la somministrazione di questo test, le produzioni presentate sem-

brano essere molto eloquenti se osservate alla luce delle note sul 

tipo di patologia o di storia dei soggetti successivamente rilevate 

con colloqui clinici e previa somministrazione di altri test. 
Così come suggerito ad esempio dalla Oliviero Ferraris per ciò che 

riguarda l‟interpretazione del disegno infantile, in questi casi viene 

chiesta una descrizione delle produzioni e questo favorisce, innan-

zitutto, una maggiore possibilità di comprensione della storia del 

soggetto e delle sue caratteristiche caratteriali da parte del terapeu-
ta. Inoltre, i soggetti, di fronte alle loro produzioni grafiche sem-

brano essere facilitati nel racconto della loro storia. 

Il terapeuta formato anche in Arteterapia, a questo punto, può agire 

sulle produzioni apportando delle modifiche che permettano il 

passaggio dalla bidimensionalità del primo disegno alla tridimen-
sionalità delle produzioni. 

Il passaggio alla tridimensionalità vuole rappresentare la possibili-

tà, sperimentata poco prima da queste persone, di dare forma e vita 

al racconto della loro storia personale all‟interno della relazione 
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con il terapeuta. Inoltre, finalità dell‟arteterapia è anche quella di permettere all‟individuo di 

guardare la sua vita da una posizione interna all‟opera d‟arte stessa che essa rappresenta. Solo in 

questa maniera possiamo pensare di innescare dei processi veramente trasformativi che permet-

tano alle persone che lavorano con noi di affrontare la vita in una maniera più partecipata.  
Così, la signora E., guardando come svettavano verso l‟alto le date che aveva segnato lungo la 

linea della vita disse “ Certo Dottoressa, sono stati dei momenti difficilissimi della mia vita, ma 

è pur vero che mi hanno dato uno spessore” 

La signora T., associò al suo disegno un acquario pieno di pesci e quindi un immagine molto 

vitale, in controtendenza con gli stati depressivi di cui aveva parlato fino a quel momento. 
M., considerando il fatto che il suo disegno evanescente fu molto difficile da trasformare in 

quello che ora gli  appariva come un albero mi disse “C‟hai le palle! Non pensavo che ci saresti 

riuscita” . 

E. venne messo innanzi ad un adeguato ridimensionamento della sua linea della vita (La linea 

venne ritagliata e piegata a fisarmonica così da poter essere contenuta ed attaccata su di una 
base di cartone di circa 20 cm). Non gli erano bastati 4 fogli per rappresentare soli 11 anni che 

però per lui, evidentemente, erano stati molto pesanti. Fu quello l‟inizio della sua apertura verso 

il futuro, verso la considerazione che molto altro ancora doveva accadere e che nella vita, dietro 

l‟angolo, c‟è sempre chi può esserci d‟aiuto. Dopo due anni di psicoterapia, E. andando via mi 

disse “Ti ricordi il disegno della linea della vita? So che lo hai messo da parte. Volevo chiederti 
di tenerlo per me e se possibile vorrei che tu mi dessi un altro pezzo di cartone come quello su 

cui quella volta hai compresso tutto….sai, mi sa che mi servirà, certo forse uno anche più gran-

de, ma vedrò di farmelo bastare…l‟ho capito sai, ogni cosa con una buona idea può essere mes-

sa nel giusto posto. Credo che è questo quello che farò dalla prossima settimana!”. 

 

 

La terapia grafica digitale nella demenza – II parte                                                                                                                                         

di Alfredo Pacilio, Arteterapista 

La memoria,  come del resto gli altri aspetti della mente, non consiste in un'entità monolitica, 

ma piuttosto in una serie  di processi, ognuno dei quali è il prodotto dell'attività prevalente di 
aree cerebrali specifiche che sono distinte per ogni   funzione mnemonica. 

Spesso la  prima   distinzione che   si fa analizzando la memoria, è quella relativa ai processi 

mnesici che le informazioni ricevute possono subire, si differenzia quindi tra memorizzazione, 
immagazzinamento, e recupero. 

Per memorizzazione, codifica o apprendimento, si intende il processo che trasforma le percezio-

ni e i  pensieri in informazioni potenzialmente rievocabili. 

L'immagazzinamento  consiste nel risultato finale del processo di codifica, ossia nel deposito 

delle informazioni potenzialmente recuperabili. 
Infine il recupero è il processo attraverso cui le informazioni riaffiorano alla coscienza o, sebbe-

ne inconsce,  influenzano il comportamento. 

Dal punto di vista temporale si distingue tra memoria sensoriale, memoria a breve termine e 

memoria a lungo termine; le quali hanno rispettivamente una durata misurabile in millisecondi o 

secondi, minuti, ore o anni.  
Dei dati raccolti dalla memoria sensoriale possiamo anche non essere consapevoli, sebbene 

siano recuperabili e trasformabili negli altri tipi di memoria durante il brevissimo tempo in cui  

persistono. Il loro dominio è più vasto di quello della memoria a breve termine. I dati  che la 

memoria sensoriale raccoglie non riguardano i significati, ma solo le sensazioni. 

Durante la loro permanenza nella memoria a breve termine, le informazioni conservate sono 
disponibili    per la coscienza, dopodiché decadono spontaneamente, a differenza di quanto av-

viene ai dati della memoria a lungo termine la cui perdita  è dovuta alla loro sostituzione con 

nuove informazioni . La ripetizione di un evento   favorisce il trasferimento del ricordo, ad esso 

relativo, dalla memoria a breve termine a quella a lungo   termine.  

La teoria dei livelli di elaborazione considera  il consolidamento e il deposito nella memoria a 
lungo termine di una informazione, efficiente in modo proporzionale al livello di elaborazione 

avvenuto, mentre il modello modale  attribuiva solo alla ripetizione l'efficienza dei processi 

mnemonici.   

L'idea di memoria di lavoro nasce   dall'esigenza di correggere gli errori  del modello modale, 

secondo cui, le informazioni memorizzate seguono un rigido percorso  sequenziale che, dal 
registro sensoriale le può condurre sino al deposito a breve termine, il quale rappresenta l'unico 

Punto da cui possono partire per raggiungere la memoria a lungo termine. Questa teoria venne 

smentita quando fu dimostrato che le informazioni possono passare direttamente dalla memoria 

sensoriale alla memoria a lungo termine.  

La memoria di lavoro consiste in un magazzino mentale in  cui       vi sono per un breve tempo 
più informazioni, che sono contemporaneamente accessibili ed elaborabili, queste informazioni, 

a differenza  di quanto avveniva nella memoria a breve termine secondo il concetto modale, 

possono provenire non solo dalla memoria sensoriale, ma anche da quella a lungo termine. 

Il concetto di memoria di lavoro esclude inoltre l'esistenza di un magazzino cerebrale unico per 

la memoria a breve termine. La separatezza tra le reti neurali, che sottendono i ricordi  visuo-
spaziali da quelli di tipo uditivo, è dimostrata dall‟esistenza di numerosi soggetti  in cui, danni 

cerebrali specifici, hanno prodotto, a seconda del luogo in cui sono localizzati, deficit che ri-
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guardano selettivamente l‟uno o l'altro aspet-

to della memoria di lavoro. 

All'interno della memoria a lungo termine 

invece si distingue tra memoria dichiarativa  

e memoria non dichiarativa ( ossia tra me-
moria conscia e memoria inconscia ), anche 

dette esplicita e implicita. 

La memoria dichiarativa si suddivide a sua 

volta in memoria episodica, che riguarda le 

esperienze personali, e memoria semantica 
relativa all'acquisizione di conoscenze che 

non derivano dalla nostra diretta esperienza. 

Anche questi due tipi di memoria sono indi-

pendenti, per cui possediamo conoscenze 

semantiche, senza necessariamente ricordare 
le circostanze in cui le abbiamo apprese.  

La memoria non dichiarativa comprende la 

memoria procedurale e il sistema percettivo 

della rappresentazione. Alla memoria proce-

durale ricorriamo quando eseguiamo  attività   
di tipo motorio, come ad esempio andare in 

bicicletta, oppure quando siamo occupati in 

esercizi collegati alla cognizione, come  la 

scrittura.   

Il sistema percettivo della rappresentazione 
fa parte  della memoria non dichiarativa, ed 

è una forma di memoria  che entra in gioco 

quando un indizio è sufficiente per produrre 

una percezione completa, ossia quando un 

ricordo affiora automaticamente grazie alla 
rievocazione prodotta dalla presentazione 

parziale di uno stimolo appreso. Il sistema 

percettivo della rappresentazione non si 

giova né  della ripetizione dell'esposizione 

allo stimolo originario, né viene intaccato 
nel tempo.  

Un'altro tipo di   memoria non dichiarativa è 

il condizionamento classico, che avviene 

quando ad uno stimolo incondizionato, ossia 

capace di produrre da solo una determinata 
risposta da parte dell'organismo, si associa 

uno  stimolo che  da solo non   produrrebbe 

la stessa risposta di quello incondizionato, 

mentre associato ad esso diviene poi, anche  

quando è isolato, capace di generarla. 
Anche l'apprendimento non associativo ap-

partiene alla memoria non dichiarativa e 

consiste in quel tipo di apprendimento che 

deriva da  processi, quali la desensibilizza-

zione dovuta all'assuefazione ad uno stimolo.    
Va detto che  nonostante si sia dimostrato 

che la memoria implicita   permette persino 

l‟acquisizione inconscia di una grammatica  

inventata dai ricercatori,   non è utilizzabile   

per un apprendimento di tipo pienamente 
concettuale, in quanto, anche le  informazio-

ni relative a questa grammatica,   se acquisi-

te inconsciamente,   sono e rimangono di  

tipo sensoriale.  

Qui di seguito   un breve accenno alle aree 
cerebrali  che, con la loro  attività, danno 

luogo ai  distinti aspetti della memoria. 

L'attività dei lobi temporali mediali (soprat-

tutto quella  dell'ippocampo) e   quella delle 

strutture della linea mediale del diencefalo 
(nucleo dorso- mediale del talamo) sono 

implicate        nella costituzione di nuovi 

contenuti nella memoria dichiarativa.  

Le nuove informazioni, una volta  consolida-

te, diventano   ricordi a lungo termine,   con-
servati   stabilmente in reti neurali distribuite 

su tutta la neocorteccia. 

Altre parti del lobo temporale sono impor-

tanti per custodire memorie episodiche, ma 

non partecipano all'acquisizione di nuove 

informazioni. 

L'amigdala ha un ruolo fondamentale nella 

produzione delle emozioni, nonché nella 

generazione dei ricordi che hanno una valen-
za emozionale. 

Studi che si sono serviti della  tomografia a 

emissione di positroni (PET) e della risonan-

za magnetica funzionale (fMRI) hanno con-

fermato l'attivazione dell' area ippocampale 
destra durante la codifica dei volti osservati, 

mentre  nel  loro riconoscimento, 

l‟intervento della corteccia prefrontale de-

stra,    coinvolta  nel recupero di informazio-

ni episodiche e   attiva insieme a entrambi i 
lobo temporali mediali quando si tratta di 

riconoscere   immagini colorate. 

Alla codifica delle informazioni  partecipa 

anche la    corteccia prefrontale sinistra,  che 

è  inoltre implicata   nel recupero delle in-
formazioni semantiche. 

La corteccia motoria e il putamen hanno un 

ruolo  fondamentale nell'apprendimento 

procedurale implicito di schemi di movimen-

to; mentre l'apprendimento e   la conoscenza 
esplicita delle sequenze, si producono   prin-

cipalmente grazie all'attività congiunta della 

corteccia  premotoria destra, della corteccia 

prefrontale dorso-laterale, impegnata nella 

memoria di lavoro, del giro del cingolo ante-
riore, e delle aree della corteccia temporale 

laterale che immagazzinano le memorie 

esplicite. 

Da questi dati risulta dunque una chiara 

dissociazione tra i sistemi cerebrali  coinvolti 
nell‟ apprendimento e nella memoria esplici-

ti e quelli attivi nei processi di apprendimen-

to  e memoria impliciti. 

 

LA TGD NEL TRATTAMENTO DELLA 
MEMORIA    

La creatività intesa come abilità  elaborativa 

e combinatoria, non è solo una componente 

essenziale dell'intelligenza, ma può contri-

buire in modo importante anche all'efficien-
za della memoria e in particolare  alla me-

morizzazione   basata sulla comprensione, in 

essa    l‟integrazione di nuove informazioni 

nel tessuto dei ricordi  già   consolidati, 

comporta sempre  -sebbene in misure che 
possono variare in funzione della discordan-

za tra il nuovo dato e quelli preesistenti- un 

rimodellamento della conoscenza pregressa.  

Quando le informazioni  da ritenere sono  

numerose la memorizzazione basata esclusi-
vamente  sulla ripetizione non è molto effi-

ciente, infatti,  come  è noto a molti studenti, 

le nozioni  così apprese   hanno una vita 

molto più breve nella memoria  rispetto a 

quelle profondamente comprese;   ai fini 
della      comprensione   -che risulta quindi  

il modo migliore per memorizzare le infor-

mazioni estese e complesse- sarà fondamen-

tale che nell‟assimilazione le nozioni  ven-

gano tradotte in un linguaggio personale, 
ricorrendo a parole ed esempi appartenenti al 

proprio bagaglio conoscitivo. Nel grado di 

efficienza di questo rimodellamento, coin-

volgente nuove e   vecchie informazioni,     

consiste dunque   la creatività mnemonica.    
Nella TGD la tecnica denominata ”fedeltà 

alla traduzione personale” mira a preservare 

la   creatività mnemonica, per descriverne le 

distinte fasi mi servirò del seguente esempio 

: un   paziente  amante dei fiori desidera 

apprendere le informazioni   contenute nel 

seguente testo: 

La rosa, della famiglia delle Rosaceae, è un 

genere che comprende circa 150 specie, 
originarie dell'Europa e dell'Asia, di altezza 

variabile da 20 cm a diversi metri, compren-

de varie specie, tra cui: quelle  cespugliose, 

sarmentose, rampicanti, striscianti, arbusti e 

alberelli a fiore grande o piccolo; le specie 
spontanee in Italia sono oltre 30, di cui ri-

cordiamo la R. canina (la più comune), la R. 

gallica , la R. glauca (frequente sulle Alpi).Il 

nome, secondo alcuni, deriverebbe dalla 

parola sanscrita vrad, che significa flessibile. 
Secondo altri, invece, il nome deriverebbe 

dalla parola celtica rhood, che significa ros-

so.    

Queste informazioni vengono separate e 

tradotte dall‟arteterapeuta   in  rappresenta-
zioni grafiche. 

informazione 1 - La rosa, della famiglia delle 

Rosaceae, è un genere che comprende circa 

150 specie. 

L'immagine associata all'informazione dovrà 
suggerire il rapporto intercorrente tra le circa 

150 specie di rose e le altre piante alla cui  

famiglia  esse appartengono. Servendosi di 

una rappresentazione di tipo insiemistico, 

l'arteterapeuta utilizzerà il comando zoom 
del programma di fotoritocco per sottolinea-

re questa forma di relazione includente, e 

quindi mentre alternerà   delle  zoomate    

sulle rose a degli  allargamenti del campo 

osservato,  chiederà al paziente di descrivere 
a parole sue questa relazione, poi,  grazie ad 

un programma di dettatura, le parole pro-

nunciate dal soggetto appariranno sullo 

schermo del PC affianco all'illustrazione. 

Successivamente,  disattivato il programma 
di dettatura,     il soggetto   avvicenderà la 

lettura del testo    dettato, all'utilizzo dello 

zoom. 

informazione 2 -  Le rose sono originarie 

dell'Europa e dell'Asia. 
L‟immagine 2 consisterà in un fotocollage 

creato su più livelli, ognuno dei quali com-

prenderà alcune rose, che in un primo mo-

mento saranno invisibili , ma che poi 

l‟arteterapeuta  farà apparire nei  continenti 
di origine  mentre chiederà al paziente di 

descrivere cosa stia  accadendo. La risposta 

del soggetto -così come la precedente e tutte 

le successive-  apparirà   gradualmente scrit-

ta sullo schermo del pc mentre egli la pro-
durrà. Il paziente dovrà   poi  rileggere  que-

sto testo più volte.  

Informazione 3 - di altezza variabile da 20 

cm a diversi metri. 

Nella terza immagine saranno rappresentate 
delle rose, le cui  distinte altezze andranno 

stimate utilizzando come unità di misura un 

oggetto che al paziente risulti familiare (e 

quindi di facile rievocazione)  e che sia alto 

all‟incirca 20 centimetri,ossia l‟altezza mi-
nima delle rose. 

Informazione 4- comprende varie specie, tra 

cui: quelle  cespugliose, sarmentose, rampi-

canti, striscianti, arbusti e alberelli a fiore 

grande o piccolo. 
Il lavoro da compiere con questa immagine è  

dello stesso tipo di quello relativo all‟ infor-

mazione 1. 

Informazione 5 - le specie spontanee in Italia 
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Corsi di Formazione 

On Line 

 

Discentes.it è una piatta-

forma e-learning che eroga la 

formazione a distanza, innovativa 

modalità per studiare da casa uti-

lizzando una connessione ad In-

ternet. 
 

Su Discentes.it c‟è sempre 

un corso on line che sta per inizia-

re. 

Discentes.it eroga forma-

zione a distanza con corsi della 

durata massima di tre mesi, in 
svolgimento più volte nell‟anno. 

 

Mentre leggi, stanno per 
iniziare i corsi di: 

Progettazione sociale e marketing 

dell‟impresa non profit; 

Musicoterapia; 

Arteterapia plastico pittorica; 

Danzaterapia; 

Dramma Teatro Terapia; 

Musicoterapia con prsone Anzia-

ne; 

Progettare un corso di formazione 

a distanza per le disabilità; 

Scrittura creativa. 

 

Non perdere altro tempo.  

 

Clicca qui e vieni a vedere! 

sono oltre 30, di cui ricordiamo la R. canina 

(la più comune), la R. gallica (poco comune 

nelle brughiere e luoghi sassosi), laR. glauca 
(frequente sulle Alpi). 

Dell‟ informazione 5 va sottolineata, con lo 

strumento zoom, l‟associazione  tra  le di-

stinte specie, l‟area geografica in cui si tro-

vano e lecaratteristiche dei  territori dove 
vivono, in dei fotocollage dove tali elementi 

vanno sovrapposti. 

Informazione 6 - Il nome, secondo alcuni, 

deriverebbe dalla parola sanscrita vrad, che 

significa flessibile. Secondo altri, invece, il 
nome deriverebbe dalla parola celtica rhood, 

che significa rosso. 

Nella rappresentazione grafica della sesta 

informazione, l'arte- terapeuta affiancherà le 

due distinte possibilità. 
In un immagine sarà raffigurata una rosa 

che, utilizzando lo strumento  tuwirl dei 

programmi di fotoritocco,  verrà flessa e 

raddrizzata più volte  assieme  alla scritta ” 

vrad “ mentre il paziente commenta ciò che 
osserva. Il termine acquisirà in questo modo 

un valore onomatopeico, che ne faciliterà la 

memorizzazione. 

Nell‟altra  immagine, invece, il termine 

rhood   sarà   al centro di una serie di oggetti 
di colore rosso e verrà trascinato con il mou-

se  di volta in volta sotto ogni oggetto. 

Il termine  "apprendere" deriva dal latino "ad  

prehendere" - che significa prendere, afferra-

re e suggerisce quindi   un comportamento 
attivo e consapevole, ma  come abbiamo 

visto  esiste anche un tipo di apprendimento 

inconscio: il sistema percettivo della rappre-

sentazione, che è di estrema efficacia quando 

si tratta di  memorizzare  informazioni di  
tipo sensoriale. 

 La TGD si serve del sistema percettivo della 

rappresentazione    nell‟esercizio denomina-

to ”arricchimento visivo” che consiste in 

presentazioni sequenziali di immagini, 
ognuna delle quali è visibile a schermo pieno 

durante uno o due secondi, i temi di queste 

immagini sono a  volte   vari ed altre di tipo 

monotematico e riguardano, in quest‟ ultimo 

caso, argomenti particolarmente interessanti 
per il soggetto.  

La modalità pluritematica è particolarmente 

indicata  all'inizio di un incontro di artetera-

pia se, si manifestano  delle idee ossessive  

che possono ostacolare  lo svolgimento degli    
esercizi. 

Lo  scopo principale dell‟arricchimento visi-

vo è quello di compensare, almeno in parte, 

lo stato di “deprivazione sensoriale” in cui 

spesso si trovano i pazienti dementi, spe-
cialmente quando sono istituzionalizzati.   

Nella TGD la storia della vita del paziente 

affetto da demenza e quella delle persone a 

lui care, si considerano   quali vere è proprie 

materie di studio, per cui su ognuno di questi  

soggetti   l'arteterapeuta creerà un dossier 

digitale contenente fotografie, disegni realiz-
zati dal  paziente e descrizioni di eventi. La 

parte figurativa di questo materiale sarà  poi 

utilizzabile nell‟ esercizio di ”arricchimento 

visivo” già descritto, ma si ricorrerà a questi 

dossier     anche  in un esercizio mnemonico   
di tipo analitico, denominato ”concentrazio-

ne di informazioni” in cui si  modificano le 

fotografie    tenendo conto dei dati che le 

persone ritratte possono fornire, rendendo 

così le immagini più ricche di informazioni 
riguardanti  quel momento o quel periodo 

della loro vita; sia  durante la loro costruzio-

ne che successivamente,queste scene vanno 

descritte e commentate insieme al paziente. 

Nell‟esercizio “elisione e rievocazione”  le 
stesse    rappresentazioni   si ripropongono   

in versioni in cui un personaggio è  assente.   

Se il paziente non ne ricorda la presenza  

gliela si suggerisce   mediante i mezzi che la 

grafica digitale offre, ossia facendone appa-
rire alcune parti oppure rendendo via via 

meno trasparente la sua figura.  

La memoria procedurale relativa ad  even-

tuali attività   rischiose  che il paziente  rea-

lizzava in passato e  che non vuole dimenti-
care, o  che desidera apprendere, quali ad 

esempio guidare o sciare, nella TGD vengo-

no esercitate ricorrendo alla realtà virtuale.   

L‟esercizio di TGD per la memoria di lavoro 

denominato “forme  astratte” consiste in una  
versione terapeutica di un esperimento ese-

guito dal neuroscienziato Mc Carhty nel 

1994, finalizzato all'indagine delle compo-

nenti neurali della memoria di lavoro. Nella 

fase preparatoria di questo esercizio sullo 
sfondo di un foglio digitale bianco si dise-

gnano, ognuna su un livello diverso, delle 

piccole forme astratte tutte dello stesso colo-

re, alcune delle quali  vanno sovrapposte, 

mentre le altre devono apparire ognuna in un 
posto diverso del foglio;  si procede quindi a 

presentarle una alla volta, durante 1,5 s,  al 

paziente,  che dovrà indicare, tramite un 

segnale convenuto, quando una forma appa-

re in un luogo  precedentemente occupato da 
un  altra figura. Questo compito esercita la 

memoria di lavoro, in quanto  comporta 

l‟aggiornamento     continuo del  registro 

mentale di tutte le posizioni in cui appaiano 

gli stimoli. La sua difficoltà   dipenderà ov-
viamente dal numero delle forme proposte,  

per cui si inizierà utilizzandone   tre, intro-

ducendone poi una nuova ad ogni prova 

superata. 

 In un altro esercizio per la memoria di lavo-
ro denominato “l‟ordine dei volti” al pazien-

te vengono fatti osservare per alcuni secondi 

tre o più volti (preferibilmente di persone 

care al paziente) in fila,   poi si  ripropongo-

Cerchi video di laboratori di Arti Terapie? 

Iscriviti al canale Youtube con un click sul banner   

dell‟Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative  

http://www.discentes.it/
http://www.youtube.com/user/artiterapielecce?feature=results_main
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no in   sequenze dove   alcuni di essi cambiano posto, e si   chiede   al soggetto  quali perso-

naggi sono stati spostati.  

Per mantenere   attiva  la memoria semantica si può  utilizzare    l‟esercizio “le  parole e il loro 

posto”, nella   cui fase di preparazione va chiesto al paziente  di scegliere un'attività  tra   le 
varie   che saranno  illustrate e visibili sullo schermo di un p.c,     la scritta con il termine che 

definisce l‟ attività preferita dal soggetto, una volta  individuata   all'interno di una lista di 

attività, il paziente  la potrà  trascinare -con l‟apposito strumento che i programmi di fotoritoc-

co hanno- fino a sistemarla sotto l‟immagine scelta. 

A  questo punto  l‟immagine scelta verrà presentata in una versione dove alcuni elementi  sono 
apparentemente mancanti, in quanto posti ognuno su un   livello diverso reso momentanea-

mente invisibile. I  nomi di questi elementi, saranno leggibili  in una serie di caselle -ognuna 

delle quali  si troverà anch‟essa su un livello indipendente- ubicate una dopo l‟altra vertical-

mente alla sinistra dell‟immagine selezionata come sfondo. Il compito del paziente consisterà 

nell‟individuare il nome degli elementi mancanti  e trascinarli fino al luogo che gli corrispon-
de, mentre quello dell‟artetrapeuta  sarà quello di rendere visibile il livello corrispondente  ad 

ogni nome correttamente collocato, facendo così apparire l‟elemento nella sua sede. 

 Prima di concludere questo  articolo,  mi preme sottolineare che   aldilà dei fini a cui puntano 

gli esercizi sin qui descritti, l‟obbiettivo fondamentale nel trattamento del decadimento mnes i-

co a mio avviso consiste nel rendere indelebile -anche a fronte della perdita di ogni altro ricor-
do- la consapevolezza  del inalienabilità  della dignità umana. Per trasmettere questa convin-

zione su un piano più essenziale di quello verbale,  non esistono esercizi specifici, solo il co-

stante manifestarsi del rispetto per la vita può comunicarla. Se volessimo però suggerire un 

aforisma che chiunque ha in carico un paziente varrebbe la pena ricordasse, potremmo ripetere 

le parole scritte nell'11º capitolo del Tao tè ching:   
Si ha un bell‟ riunire 30 raggi in un mozzo, l'utilità della vettura dipende da ciò che non c'è. 

Si ha un bell‟ lavorare l'argilla per fare vasellame, l'utilità del vasellame dipende da ciò che 

non c'è. 

Si ha un bell‟ aprire porte e finestre per fare una casa, l'utilità della casa dipende da ciò che non 

c'è. 
Così, traendo partito da ciò che è, si utilizza quello che non c'è. 

 

 

Arteterapia:  conversazione con Roberto Pasanisi                                                                                                                                             

di Maurizio Mottola 

 

Si è svolto a Napoli da venerdì 17 a domenica 19 giugno 2011 l'VIII Seminario internazionale 

interdisciplinare CISAT di Psicologia, Psicoterapia e Letteratura Il modello dell'Arteterapia 
come „psicoterapia eclettica ed integrata': le „psicoterapie esperienziali' fra Oriente e Occiden-

te. A Roberto Pasanisi, direttore del Centro Italiano Studi Arte-Terapia (CISAT), settore dell'I-

stituto Italiano di Cultura di Napoli, e tra i promotori dell'evento, abbiamo posto alcune do-

mande. 

Che vuol dire il modello dell'Arteterapia come psicoterapia eclettica ed integrata? 
Al CISAT ho fondato dal 1994, insieme alla mia équipe di collaboratori, l'Arteterapia come 

psicologia clinica, ovvero come psicoterapia d'avanguardia: il modello CISAT. 

Qui si intende l'Arteterapia come psicologia clinica, ovvero come una „teoria ed una prassi 

psicoterapeutica' a tutti gli effetti ed autonoma, sviluppando questa disciplina come una scuola 

di psicoterapia tout court, curata non da scrittori o pittori o scultori o da psicologi di altre scuo-
le, ma da specialisti in questo particolare tipo di psicoterapia; e se ne sono posti i „fondamenti' 

teoretici e pratici. 

Fissiamo dunque in „ART' la sigla abbreviativa della disciplina che proponiamo sotto il nome 

di „Arteterapia', intesa come una nuova scuola psicoterapeutica, costituita secondo un 'modello 

integrato' e contrassegnata da tre caratteristiche fondamentali e sue specifiche: l'uso dell'arte e 
delle sue tecniche come „strumento terapeutico'; l'approccio integrato, ove opportuno, con il 

training autogeno (TA) nella sua formulazione classica; la costituzione eclettica, che le per-

mette di attingere, sia sul piano teorico che su quello propriamente terapeutico, a diverse altre 

scuole, segnatamente alla Psicoanalisi, alla Psicologia analitica, alla Psicologia della Gestalt ed 

all'Analisi Transazionale (AT).  
Ne consegue, come rilevante corollario, che l'Arteterapia così intesa si configura fra le cosid-

dette „psicologie del profondo' e che integra „tecniche analitiche' con „tecniche esperienziali', 

dalla Psicologia della Gestalt all'Analisi Transazionale, appunto.  

Cosa si intende con le psicoterapie esperienziali fra Oriente e Occidente? 

Altrettanto caratterizzante dell'Arteterapia secondo il „modello CISAT' è la sua vicinanza con 
le filosofie orientali, segnatamente il Buddismo Zen ed il Taoismo, ma anche il Confucianesi-

mo: di queste antiche scuole di pensiero essa condivide innanzi tutto il rifiuto della 'malattia 

della metafisica occidentale' (per dirla alla Derrida), il cerebralismo degli infiniti 'perché', l'i-

per-razionalismo della cervellotica parcellizzazione di microscopiche analisi e di egotistiche 

auto-osservazioni, che in terapia non fanno altro che alimentare le razionalizzazioni del pa-
ziente; privilegiando invece l' 'essere' come unità e totalità ed il 'come' quale modello ermeneu-

tico, convinta che è nell'attimo che scorre l'eterno. 

Il nevrotico è anche una persona che è 'separata' dagli altri e dal mondo, ma prima ancora da se 

stesso: compito del terapeuta è ristabilire questo duplice e parallelo legame, ricostituendo l'uni-

tà perduta con il tempo (nel suo scorrere) e con l'universo (nel suo essere totale). 
In Italia l'Arteterapia non riesce ad avere quel riconoscimento istituzionale che invece ha in 

Fai affari su 

 

www.e-click.it 
 

Che cos‟è e-click.it? 
E‟ l'innovativo portale e-commerce & 

marketing per le aziende ed i privati, rin-

novato nella struttura e nell'usabilita', per 

favorire accesso e consultazione immedia-

ti. E' organizzato in vetrine espositive e 

offerte, categorie merceologiche e negozi 

on line. Tutto a vista, raggiungibile con un 

click dalla homepage. 

 

Che cosa trovo? 
Su e-click.it  trovi prodotti di diverso gene-

re, messi in vendita da privati e aziende. 

Dall'oggettistica alle linee benessere, dagli 

ebook ai corsi di formazione on line, dai 

libri ai servizi di marketing per le aziende, 

le categorie vanno arricchendosi di nuovi 

espositori per dare una risposta ad ogni 

esigenza. 

 

Chi può vendere su e-click.it? 
Tutti possono vendere su e-click :per i 

privati c‟è il Mercatino, mentre alle azien-

de basta scaricare la modulistica dalla 

sezione omonima del menù principale e 

inoltrarla al gestore del servizio nelle mo-

dalità indicate. Entro poche ore il negozio 

on line dell‟azienda sarà aperto e funzio-

nante. Ed e' gratuito!  

 

E‟ facile navigare nel sito? 
Su E-C ogni prodotto e' descritto nel detta-

glio. Le immagini sono nitide, i prezzi 

chiari e trasparent i, le informazioni sul 

produttore e sul concessionario complete 

per ogni riscontro da parte della clientela. 

 

Clicca sul banner e vieni a vedere! 
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altri paesi: come mai? 

Innanzi tutto per due ragioni fondamentali, 

direi: le malattie inguaribili della burocrazia, 

del provincialismo e del clientelismo italiani, 

chiusi a tutto ciò che è nuovo e/o di avan-
guardia; e l'uso e l'abuso del termine artete-

rapia, adoperato genericamente e non scien-

tificamente.  

Molti in effetti sono in Italia le scuole ed i 

corsi di scrittura creativa, i laboratori di pit-
tura e scultura a fini terapeutici o riabilitat i-

vi, ed altre iniziative simili; come pure gli 

psicologi, gli psicoterapeuti e gli psichiatri 

che usano l'arte in forma per così dire 'ancil-

lare', cioè come una tecnica fra le altre 
nell'ambito di una teoria e di una prassi di-

verse, che nulla hanno a che vedere con 

l'Arteterapia. 

Il CISAT è invece l'unica istituzione, ricono-

sciuta nel nostro Paese, che pratichi l'Artete-
rapia come una teoria ed una prassi psicote-

rapeutica a tutti gli effetti ed autonoma, svi-

luppando questa disciplina come una scuola 

di psicoterapia tout court, curata non da 

scrittori o pittori o scultori o da psicologi di 
altre scuole, ma da specialisti in questo par-

ticolare tipo di psicoterapia. 

 
Una nuova mappa della real-

tà                                                                                                                                                                              
di Roberto Clovis Anversa 

 

Come possiamo vivere nel XXI sec.? Come 

possiamo capirci? 

E se avessimo una mappa più completa di 
noi stessi e del mondo attuale nella quale 

poter stare? 

Per la prima volta, la somma totale della 

conoscenza umana è oggi a nostra disposi-

zione.La conoscenza, l‟esperienza, la sag-
gezza, la riflessione di tutte le grandi civiltà 

umane, pre-moderne, moderne e post-

moderne possono essere studiate da chiun-

que abbia interesse. Qual è il vantaggio di 

usare una mappa  integrale, una mappa più 
allargata della realtà? Al primo posto c‟è il 

fatto che, qualsiasi sia l‟ area di attuazione: 

affari, medicina, arte, politica, religione, 

psicologia, psicoterapia, diritto, ecologia, 

educazione, ecc., o semplicemente la vita e l‟ 
apprendimento, una mappa integrale è una 

garanzia che tocca tutti i campi. Se tu cerchi 

di salire una montagna, quanto più precisa è 

la mappa minore è la probabilità di trovarsi 

nei guai. Un rapporto più integrale permette 
di utilizzare tutti i ricorsi disponibili per 

affrontare qualsiasi situazione che si presen-

ta in questo momento, con maggiore possibi-

lità di successo. Al secondo posto c‟è il fatto 

che se si impara a fare una lettura veramente 
più integrale, a percepire e a praticare una 

lettura della realtà in questo modo, si può 

facilitare e accelerare la propria crescita e 

quella degli altri verso direzioni e livelli più 

alti di realizzazione personale e professiona-
le. Il rapporto integrale ci permette di perce-

pire tanto noi stessi come il mondo circo-

stante in maniera più completa e effettiva.  

Però è importante avere chiaro un aspetto fin 

dall‟inizio: la mappa integrale è solamente 
una mappa, non è il territorio, ed è evidente 

che non vogliamo confondere la mappa con 

il territorio, e neppure vogliamo lavorare con 

una mappa che sia poco precisa o troppo 

riduzionista. Nessuno vorrebbe camminare 

per le strade o nelle montagne con una map-

pa imprecisa?... La mappa integrale è sola-
mente una mappa, ma è quella più completa 

e precisa che abbiamo in questo momento a 

disposizione. 

Integrale significa: prendere insieme, unire, 

correlare, abbracciare. Non nel senso 
dell‟uniformità e non nel senso di eliminare 

tutte le meravigliose differenze, ma nel sen-

so di unità nella diversità, dunque condivisa 

con le nostre meravigliose differenze. E non 

solo nell‟umanità, ma più ampiamente 
nell‟universo. Trovando una visione più 

comprensiva che dia spazio legittimo 

all‟arte, alla morale, alla scienza, alla reli-

gione, non si cerca di ridurli tutti alla fetta 

preferita della torta cosmica. 
L‟approccio integrale può essere in contrasto 

con altri metodi quali il mitico-razionale, lo 

scientifico, il pluralistico, che come essi 

stessi esprimono, escludono altri approcci 

visti come inferiori e sono, pertanto, per 
definizione, parziali e incompleti. Questi 

metodi, oltre tutto largamente dominanti 

nelle culture del mondo, tendono a generare 

analisi parziali e soluzioni incomplete ai 

problemi. Come risultato, essi appaiono 
meno efficienti, meno attendibili e meno 

equilibrati dell‟approccio integrale. 

Questa visione integrale, come dice Ken 

Wilber, certamente non è una visione finale 

o una visione fissa, o la sola visione, ma 
proprio una visione che punta ad onorare ed 

includere così tante ricerche quanto è possi-

bile dal più largo numero di discipline, in 

una modalità coerente. Questa mappa consi-

dera tutti il sistemi e modelli conosciuti dello 
sviluppo umano, dallo sciamanesimo fino 

alle grandi scoperte scientifiche attuali, sud-

dividendone i principali componenti in cin-

que elementi essenziali: i quadranti, i livelli, 

le linee, gli stati e i tipi: 
I quadranti – scannerizza la realtà oggettiva 

e soggettiva, individuale e collettiva, aspetti 

intenzionale, comportamentale, culturale e 

sociale di ogni evento. 

I livelli - ci dicono sulle modalità del pensa-
re, sentire e agire che vanno del più grosso-

lano, al magico, al mitico, al razionale, al 

pluralistico all‟integrale. 

Le linee – considerano le varie modalità di 

intelligenze, come l‟emozionale, la cognit i-
va, l‟artistica, la moralistica… 

Gli stati – ci parlano dei nostri stadi di co-

scienza, veglia, sogno, sonno e stati alterati. 

I tipi - introverso – estroverso, maschile – 

femminile, etc. 
Quando si parte da una prospettiva integrale, 

si esce dalla mentalità di ridurre tutto al nar-

cisismo o al nichilismo e ci si apre alla con-

templazione creativa del momento presente. 

Alcuni dei filosofi moderni più importanti da 
Schelling a Schiller e Schopenhauer hanno 

evidenziato il potere trascendente dell‟arte. 

Quando l‟arte entra e ci modifica, è quando 

lo spirito illumina questo mondo un pò di più 

di prima. 
Nell‟arteterapia, come nella psicoterapia, 

una visione integrale non è solo auspicabile 

ma fondamentale per poter realizzare inter-

venti efficaci, con maggior garanzia di suc-

cesso. 

 
Costellazioni emotive e di-
namiche nella relazione con 

il paziente anziano e la sua 
famiglia.                                                                                                                                                                

di Simona Negro, Psicologa, Psicoterapeuta 
 

1 - Sulle tracce di Nestore 

 

Il progressivo invecchiamento della popola-

zione è uno dei temi odierni più diffusi e 
rilevanti non solo dal punto di vista demo-

grafico ma per tutte le implicazioni persona-

li, sociali e familiari, come la riorganizza-

zione dei compiti evolutivi e dei tempi di 

vita, la trasformazione degli scenari familia-
ri, la ristrutturazione dei rapporti intergene-

razionali (Scabini E., Cigoli V., 2000). 

Non è casuale allora l‟interesse della recente 

letteratura scientifica sui tanti aspetti che 

coinvolgono la condizione anziana: dal pen-
sionamento, alla solitudine, dalla malattia al 

lutto, mentre gli studi in ambito gerontologi-

co tentano ancora di sfatare lo stereotipo 

negativo di cui è circondata la vecchiaia. 
Viviamo in un‟epoca di iperefficienza e 

smoderato attivismo, in cui si rincorrono 

ancora i miti dell‟eterna giovinezza e 

l‟immagine del vecchio saggio sbiadisce, ma 

reclama un adeguato riconoscimento. 
Scriveva Cicerone nel De Senectute: 

“…i giovani traggono vantaggio 

dall‟insegnamento dei vecchi, dai quali ven-

gono guidati alla pratica delle virtù. (…) 

perciò vedete come la vecchiaia non solo 
non sia fiacca e inoperosa, ma invece attiva e 

sempre intenta a fare qualcosa e ad affac-

cendarsi” (26) 

Persino nella guerra di Troia, dove la vittoria 

è affidata alle abilità di guerrieri giovani e 
forti, c‟è posto per la saggezza e la lungimi-

ranza del vecchio Nestore, colui che “aveva 

già visto sparire due generazioni di uomini” 

(Iliade, I, 247-8). Vivere così a lungo a 

quell‟epoca non poteva che essere un privi-
legio degli dei o una ricompensa per alcuni 

mortali particolarmente virtuosi. Inevitabile 

perciò che a una lunga vita corrispondesse 

una vita sapiente.  

Le descrizioni classiche ci hanno tramandato 
l‟idea del vecchio canuto che elargisce sag-

gezza, capace di moderazione e ragionevo-

lezza lontano dagli ardori delle passioni 

giovanili ma custode soprattutto 

dell‟esperienza di vita maturata e tradotta in 
massime e consigli.  

A lui si demandava la custodia della cono-

scenza per le esperienze di vita accumulate 

in tanti anni, a lui si chiedeva consiglio per 

risolvere le contese, a lui si ricorreva quali 
depositario del sapere.  

 Ma dall‟altro lato della medaglia si 

annida lo scenario terrificante delle paure 

che pure circondano l‟immagine della vec-

chiaia: la paura della solitudine, 
dell‟emarginazione sociale, del decadimento 

fisico, della sterilità psicologica, della malat-

tia e infine lo spettro della morte. 

Questo contributo offre alcune riflessioni 

che si snodano intorno al tema della vec-
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Strutture residenziali 

per anziani a Lecce 

Le RSA Residenza Solaria di Car-
miano (LE) e Buon Pastore di Lecce 

sono strutture ricettive di tipo resi-
denziale autorizzate per ospitare fino 

a 25 persone anziane non autosuffi-

cienti, in stanze singole e doppie, 

climatizzate e confortevoli. 

Mission 
Sostegno alla non autosufficienza, 

con particolare attenzione alle pro-

blematiche connesse con  la sene-

scenza; 

Recupero e mantenimento, ove possi-
bile, dell‟autonomia personale e so-

ciale; 

Recupero e mantenimento, ove possi-

bile,  delle capacità psichiche e moto-

rie; 
Recupero e mantenimento, ove possi-

bile,  delle competenze linguistiche, 

logiche ed operative; 

Miglioramento/Facilitazione 

dell‟integrazione nel contesto sociale, 
familiare, comunitario e del territorio. 

Servizi e Attività  

Fase di inserimento – visita medica, 

compilazione o valutazione della 
cartella clinica e della scheda sociale, 

osservazione e bilancio delle compe-

tenze e delle attitudini personali; 

Accudimento alla persona; 

Attività espressive, socializzanti e 
riabillitative attraverso la promozione 

di laboratori artistici (cartapesta – 

decoupage –pittura) e pratici (arti 

terapie, musicoterapia, psicomotrici-

tà);  
Attività estensive socializzanti (uscite 

e gite finalizzate, collaborazioni con 

enti e associazioni culturali, religiose 

sociali e mediche);  

Servizio mensa 
Fisioterapia;  

Servizio ambulanza; 

Assistenza infermieristica h 24; 

Assistenza medica – all‟ occorrenza; 

Assistenza geriatrica diurna e nottur-
na. 

Contatti 
Segreteria unica RSA.Lecce.it 
Telefono e fax: 0832.606421 

segreteria@rsa.lecce.it 

Qualità al servizio degli anziani. Ci trovi su 

www.rsa.lecce.it  

chiaia, pensata non come un‟ultima sterile 

fase della vita, ma come una condizione 

ancora dinamica ed evolutiva. 
In questo senso, senza demonizzazioni o 

esasperati elogi, si vogliono riconoscere la 

complessità e la ricchezza delle dimensioni 

emotive, dei vissuti, delle immagini, delle 

fantasie che animano la persona anziana e 
colorano le sue dinamiche relazionali.  

2- Enea, Anchise e Iulo: i tre anelli della 

stirpe  

Enea che fugge portando il vecchio padre 

sulle spalle e tenendo per mano il giovane 
figlio è l‟immagine indimenticabile tratteg-

giata da Virgilio. Ci sono contemporanea-

mente le tre generazioni nella linea maschile 

della discendenza capaci di rifondare la fa-

miglia, custodi dei simboli e dei legami fon-
damentali.  

Anchise, vecchio e malato, vorrebbe morire 

con la sua città, convinto di essere solo un 

inutile peso. Un segno divino invece lo con-

vince a fuggire insieme al figlio. Nella fuga 
si realizza il rovesciamento dei ruoli che 

porta il padre a essere dipendente dal figlio 

per la propria sopravvivenza, pensando di 

avere ancora diritto a godere del dono pre-

zioso della vita. 
Eppure non occorre avere sulle spalle ingua-

ribili malattie o decine di decadi, basta esse-

re alle soglie del pensionamento e vivere la 

perdita del ruolo sociale come una rinuncia 

alla propria produttività, all‟efficienza e al 
potere contrattuale derivante dal contributo 

alla società. Non è casuale infatti che 

l‟interruzione dell‟attività lavorativa corri-

sponda ad un momento di crisi evolutiva 

molto significativa che obbliga ad una ri-
strutturazione dei tempi e degli spazi di vita, 

della semplice gestione della vita quotidiana, 

dove quello che può spaventare è proprio 

l‟assenza di impegni, la mancanza di urgen-

ze, paradossalmente la disponibilità di spazi 
di azione e movimento prima non accessibi-

li.  

Si tratta di un vero e proprio cambiamento 

ed è fondamentale affrontarlo in maniera 

costruttiva. Si corre infatti il rischio di tra-
sformare le giornate in una sequenza di 

eventi sempre uguali, dove la ripetizione 

diventa cronicità e assenza di vitalità. 

Se è vero che esiste una ripetizione adattiva 

e funzionale (pensiamo ai cicli organici e 
sociali), esiste anche una ripetizione disfun-

zionale quando si ripiega in se stessa fino 

alla rigidità patologica. 

Da una parte, infatti, la ripetizione può avere 

un valore positivo come modalità rassicuran-

te di relazionarsi al mondo e alle cose, per-
chè risponde al bisogno di continuità e rico-

noscimento (repetita iuvant dicevano i lati-

ni), ma può anche tradursi in un atteggia-

mento difensivo di fronte a qualcosa di nuo-

vo, di per sè inquietante e pericoloso. Allora 
chiudersi nella ripetitività può essere un 

modo, per quanto rigido, di riconoscersi di 

fronte alla dispersione di un mondo che cor-

re troppo veloce, che cambia troppo in fretta, 

quando non si è solidi abbastanza per tollera-
re la fluidità e il costante divenire. 

Permettersi invece di non saturare prematu-

ramente uno spazio rimasto vuoto, significa 

poter sperimentare quella funzione conosci-

tiva che Keats ha chiamato “capacità negati-
va”, cioè “quella capacità che un uomo pos-

siede se sa perseverare nelle incertezze, at-

traverso i misteri e i dubbi, senza lasciarsi 

andare ad una agitata ricerca di fatti e ragio-

ni” (in Bion, 1970, p. 169). Questa capacità 
è una funzione della mente e non conosce 

ruoli, status o età. Solo così lo spazio rima-

sto vuoto può assumere la connotazione 

positiva di spazio libero, di uno spazio aper-

to alle possibilità, uno spazio disponibile a 
essere riempito di nuovi contenuti, che si 

apre a nuovi pensieri.  

E nell‟immaginario collettivo l‟anziano rap-

presenta proprio quel tempo della riflessio-

ne, lontano dall‟urgenza dell‟agire e del 
progettare, dell‟efficienza quotidiana, custo-

de di uno spazio in cui ci si può rifugiare e 

capace di trovare consolazione e compren-

sione. È una figura rassicurante che lega il 

presente e il passato e, attraverso i racconti, 
svolge quella funzione vivificante e struttu-

rante della tradizione e della trasmissione 

orale, ma proietta anche verso il futuro. È il 

cantastorie che consente di creare uno spazio 

simbolico dove si intrecciano emozioni, 
paure, pensieri che hanno così la possibilità 

di poter essere pensati ed elaborati. 

 “Se riuscite ad essere completamente aperti, 

c‟è allora la possibilità che vi capiti di ac-

chiappare di questi pensieri selvaggi. E se 
permettete loro di alloggiare nella vostra 

mente, per quanto ridicoli, per quanto stup i-

di, per quanto fantastici siano, ci può essere 

allora una possibilità di dare loro 

un‟occhiata. E‟ questione di avere il corag-
gio di avere dei pensieri del genere...” (Bion 

W. R., pp.167-8, 1970) 

3- Ulisse e Anticlea: accettare la morte  
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“non mi venne una qualche malattia,  

che spesso toglie la vita con l‟odiosa con-

sunzione del corpo,  

ma il rimpianto di te, dei tuoi saggi pensieri, 

 illustre Odisseo, del tuo mite carattere, 
 mi tolse la dolcissima vita”  

(Od. XI 84-89) 

Durante il suo viaggio nell‟Ade Ulisse in-

contra l‟anima della madre morta. Sorpreso e 

addolorato, “tre volte tentai e mi spinse ad 
abbracciarla il mio animo, e tre volte mi volò 

dalle mani simile ad un‟ombra o a un sogno” 

(Odissea, XI, 152-224). Nella ricerca di un 

ultimo e disperato abbraccio si deve accon-

tentare di un breve dialogo, accettare 
l‟ineluttabilità della morte e portare con sé 

solo il ricordo di questo incontro fugace ed 

evanescente. Ma l‟immagine della madre pur 

sbiadita e diafana è carica di densità emotiva 

e simbolo di tutta quella dimensione affettiva 
che lo spinge a tornare verso Itaca. 

La morte di un genitore fa parte del naturale 

ciclo della vita. 

Eppure è un evento per alcuni molto destabi-

lizzante perché evoca una transizione gene-
razionale e obbliga ad una ristrutturazione 

dei legami e dei significati (Scabini E., Cigo-

li V., 2000). La generazione adulta dei figli 

deve infatti assumere il ruolo di capostipite e 

capofila, prendersi in carico l‟eredità mate-
riale e morale, ripensare sul piano simbolico 

i legami intergenerazionali e fare da connes-

sione tra la prima generazione che scompare 

e la terza che ha appena iniziato a muovere i 

suoi primi passi sulla scena.  
La morte del genitore anziano lascia il cam-

po e la responsabilità emotiva di gestire quel 

patrimonio di memorie, di modalità relazio-

nali, di codici valoriali rappresentati dalla 

vecchia generazione. Si deve cioè affrontare 
il difficile compito di elaborazione del lutto, 

carico di sofferenza e dolore. 

Secondo Sigmund Freud (1915) la morte è 

una realtà irrappresentabile, perchè quando 

proviamo a farlo continuiamo a pensarci 
come spettatori: “nel suo inconscio ognuno 

di noi, è convinto della propria immortalità” 

(p. 137). 

Eppure lo stesso Freud ha elaborato 

nell‟ultima fase della propria vita una teoria 
centrata sull‟idea della morte quale tendenza 

innata dell‟animo umano. La parentesi della 

vita si gioca in quello spazio intermedio 

concesso all‟alternarsi dei processi di aggre-

gazione e disgregazione, fino a che per effet-
to della coazione a ripetere la materia dive-

nuta organica, ritorna alla sua condizione 

originaria, quella inorganica, che corrispon-

de alla condizione di morte, di non esistenza. 

Ma passando dalla metafora biologica dei 
processi anabolici e catabolici a quella psi-

comitologica di Eros e Thanatos, che si con-

tendono la vita e la morte, la vita assume 

valore proprio in rapporto alla morte, quando 

cioè si confronta con il suo limite. 
Il pensiero psicoanalitico finisce per veicola-

re non una riduttiva mistica del dolore ma il 

riconoscimento di un‟esperienza inevitabile 

per l‟essere umano, che non agisce negando 

difensivamente la realtà, ma facendosene 
carico con tutta la sofferenza che comporta. 

Le vie della saggezza portano a riconoscere 

per conoscere, elaborare ed integrare i vari 

aspetti di sé, della propria identità personale 

e relazionale. 

Confrontarsi con il lutto e con la morte signi-

fica in ultima istanza fare i conti con il pro-

prio limite, poterlo riconoscere ed accettare, 

senza eludere il dolore e quindi tutte le espe-
rienza che sono fonte di apprendimento e di 

crescita.  

La riflessione psicoanalitica attraverso il 

pensiero di Melanie Klein ha ribadito la 

necessità di una adeguata elaborazione del 
lutto come indice di uno sviluppo sano e 

adulto della mente. Solo chi è stato in grado 

di elaborare con successo questo doloroso 

evento della vita rappresentato nelle fasi 

precoci dalla nascita, dallo svezzamento, 
dalle prime separazioni dagli oggetti 

d‟amore, può infatti accedere a quella capa-

cità adulta di interiorizzare l‟oggetto perduto 

e da cui dipendono “la salute mentale, la 

maturità emotiva, la capacità relazionale 
[che] è proprio la capacità di tollerare queste 

mancanze e di saperle elaborare” (Blandino 

G., 1996, p. 123). 

Il processo di elaborazione del lutto non è 

solo legato alla perdita di un‟altra persona, 
può riguardare anche la perdita della propria 

funzionalità, della propria creatività, di una 

fase della vita. Vale a dire tutto ciò che com-

porta una separazione e una perdita, anche 

delle illusioni, delle capacità, delle aspettati-
ve. 

Si intuisce quindi quale valore fondativo e 

fondamentale rivesta l‟esperienza del lutto e 

quale universo di emozioni, significati e 

vissuti possa riattivare, o attivare per la pri-
ma volta, in chi assiste alla morte di un geni-

tore. Nelle civiltà primitive molto spazio 

veniva dedicato al rituale della morte come 

celebrazione della separazione e del passag-

gio di consegne. Persino nell‟antica Grecia 
le anime dei morti non potevano trovare 

pace nell‟aldilà se non ricevevano sulla terra 

una degna sepoltura (Rodhe E., 1894). An-

cora oggi, soprattutto in alcune regioni 

dell‟Italia meridionale, i funerali rivestono 
un alone magico e misterico (De Martino E.,  

) dove il pianto e la disperazione per la per-

dita sono l‟espressione energica della vitalità 

umana, come necessità di affermazione di sé. 

I funerali sono i riti collettivi che permettono 
la condivisione del dolore e la celebrazione 

della presenza e aiutano a compiere quel 

lavoro interno, silenzioso, doloroso di tra-

sformazione dell‟assenza e della perdita in 

immagine e ricordo come testimonianza 
della capacità di stabilire relazioni interper-

sonali profonde e significative. 

4- Il tradimento: ovvero il ricovero in casa di 

riposo 

In alcuni casi, oramai sempre più spesso, il 
ricovero in casa di riposo, dopo attente valu-

tazioni dello stato di salute (per la necessità 

di un‟assistenza costante) e delle risorse di 

rete a disposizione (per la lontananza dei 

figli o la loro impossibilità a prendersi carico 
del genitore anziano), è la conclusione inevi-

tabile e più adeguata. 

Quasi sempre dalla persona anziana è vissuto 

come un ulteriore scacco che si aggiunge 

alle tante ferite già annoverate: dai muta-
menti fisici al deterioramento generale della 

salute, e delle funzioni intellettuali, in parti-

colare.  

Si ritrova così in una condizione di vita assi-

stita, sradicato dal proprio contesto di vita, 

deprivati di quelle dimensioni affettive e 

relazionali che sono la linfa vitale per chiun-

que. 

Le case di riposo, come tante istituzioni di 
assistenza, spesso assumono connotazioni 

anonime, prive come sono di quelle tracce 

esistenziali, che segnano la storia di vita di 

ciascuno: si tratti di un quadro, di una mat-

tonella rotta o di un lavandino arrugginito, 
mancano i segni tangibili e simbolici della 

propria storia, quelli che rappresentano il 

percorso, che rievocano momenti e incontri. 

Le case di riposo sono esposte al rischio di 

configurarsi come “nonluoghi”, “quelli in 
cui non si simbolizzano né le relazioni tra gli 

individui, né la storia locale”, spersonaliz-

zando l‟identità singola per lasciare la soli-

tudine dietro la similitudine (M. Augè, 1993) 

e di essere vissuti al massimo come luoghi di 
transito, dove si sopravvive aspettando 

l‟ultimo viaggio. 

L‟istituzionalizzazione implica così la perdi-

ta dell‟intimità personale, la modifica del 

tempo e dello spazio vissuto, la variazione 
dei contatti sociali, il confronto con altre 

malattie invalidanti.  

L‟inserimento in una casa di riposo è spesso 

vissuto con la rabbia di chi si sente abbando-

nato. Non mancano colpevolizzazioni e ri-
vendicazioni, accuse di negligenza e tradi-

mento verso quel compito filiale di accudi-

mento rimasto inadempiuto, atteso come 

degna ricompensa di quello genitoriale.  

Si osservano così reazioni di irascibilità, 
comportamenti reattivi e aggressivi, compor-

tamenti regressivi di dipendenza, rifiuto, non 

collaborazione, stati depressivi o ansiosi, 

isolamento.  

E‟ altissimo il rischio di viversi e ridursi ad 
un corpo ammalato, ad una mente annebbia-

ta, mente si sgretola il passato e non c‟è 

posto per il futuro, a trascinarsi nella quoti-

dianità asettica e ripetitiva come delle im-

magini senza spessore, riflessi inanimati di 
se stessi, né vivi né morti, vagando come gli 

“eidolon” di Omero in attesa di degna sepol-

tura. 

Tocca all‟istituzione sfatare il pregiudizio 

che la circonda consentendo ai pazienti di 
usufruire delle cure mediche adeguate, così 

come degli effetti della socializzazione, alle-

viando le famiglie di un carico assistenziale 

faticoso e spesso logorante. 

É necessario, prima di tutto, che le stesse 
strutture assistenziali riconoscano l‟universo 

di problematiche che accompagnano 

l‟inserimento e che lavorino nella logica 

della presa in carico del bisogno e non sem-

plicemente della cura. Vale a dire, non “cu-
rare”, concentrandosi sulla malattia e non 

sulla persona malata, preoccupandosi di 

aspetti parziali, che nel rigore formale degli 

interventi celano la cultura tecnicistica degli 

“esperti” che sanno tutto, e che separano il 
sapere intellettuale e cognitivo dal sapere 

emozionale, proprio per non farsi invischiare 

e non accettare il contatto con le dinamiche 

profonde e sconvolgenti implicate nella rela-

zione d‟aiuto. Ma “prendersi cura” dell‟altro 
prestando attenzione a tutte quelle compo-

nenti relazionali, emozionali che partono dal 

riconoscimento dell‟altro come persona por-

tatrice di un bisogno nella sua globalità, 
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consapevoli della loro necessaria implicazione personale all‟interno e attraverso la relazione d‟aiuto.  

Anche da parte dei familiari la casa di riposo rappresenta una scelta difficile, che alimenta il senso di colpa dell‟abbandono ma a volte è davve-

ro l‟unica soluzione in grado di riaprire un dialogo relazionale logorato dalle difficoltà dell‟assistenza quotidiana.  
Solo quando le famiglie vengono sollevate da tutte quelle incombenze pratiche e burocratiche, quando rinunciano alle operazioni “tecniche”, si 

possono creare spazi di condivisione e disponibilità all‟ascolto delle dimensioni emotive e affettive. Solo quando le famiglie riescono ad accet-

tare la propria impotenza e consentono quindi la delega della cura riescono a prendersi cura davvero della persona anziana che ha bisogno di 

assistenza e sostegno. 

A volte però la rabbia si ritorce proprio contro quelle strutture di assistenza tacciate di noncuranza e poca dedizione, ma è facile leggere dietro 
tali accuse l‟incapacità di tollerare la propria esclusione, la difficoltà di elaborare sentimenti di colpa e di abbandono che accompagnano 

l‟istituzionalizzazione di una persona cara. 

La consapevolezza del complicato intreccio di sentimenti e di vissuti ambivalenti che caratterizzano l‟inserimento in casa di riposo è la prima 

tappa per far fronte in modo adeguato ai bisogni della persona anziana, così come alle richieste di rassicurazione e sostegno dei suoi familiari. 

 
 

5- La casa di riposo come famiglia sostitutiva 

 

Fortunatamente esistono tante situazioni in cui l‟inserimento in casa di riposo ha immediati effetti positivi. E questo appun to si deve alla quali-

tà delle relazioni sociali che si instaurano tra gli utenti e tra questi e gli operatori che si prendono cura di loro. 
A volte anche troppo. Si assiste infatti ad un iperinvestimento nella cura e nella dedizione alla persona anziana che chiama in causa direttamen-

te l‟amore e l‟interesse verso i propri genitori.  

Come in ogni tipo di attività professionale centrata sulla relazione d‟aiuto, anche l‟operatore geriatrico deve saper gestire l‟alto tasso di emoti-

vità legato all‟incontro con l‟altro. In particolare si attivano fantasie e vissuti relativi ai propri genitori, e contemporaneamente timori e aspetta-

tive nei confronti della propria vecchiaia. 
Genevay e Kats (1990) parlano a questo proposito di triangolazione affettiva con cui l‟operatore geriatrico deve fare necessariamente i conti. 

L‟operatore deve infatti sapere gestire il forte carico emozionale che lo coinvolge nel lavoro quotidiano con la persona anziana.  

A volte l‟impegno professionale profuso è tale e tanto che l‟operatore sembra incarnare l‟immagine del “figlio ideale”, quello che si dedica in 

modo incondizionato alla cura del proprio genitore, quello “buono”, che mette da parte se stesso, le proprie aspirazioni e i propri bisogni. 

Il rischio è di sostituirsi ai rapporti familiari, di veicolare l‟idea di tradimento e abbandono mentre compito dell‟operatore è continuare a tenere 
vivo il legame con le famiglie, alimentarlo facendo da filtro e non da giudice di nessuna delle parti in causa.  

Da figlio buono finisce per diventare il figlio onnipotente che vuole curare a tutti i costi, arres tare il corso naturale della vita, non accettare i 

propri limiti, etici e operativi, di tempo, di azione, di intervento. 

Se è vero che parlare di futuro è una delle risorse più importanti anche per la persona anziana, perché mette in moto anche s olo in fantasia 

energie che sembravano non più disponibili, negare la malattia, lo spettro della morte non è comunque di aiuto. 
Anzi. E‟ solo quando la mente dell‟operatore è in grado di concepire e tollerare l‟idea della malattia, del dolore, della mor te che si offre un 

aiuto vero perché così si rende pensabile e quindi affrontabile la malattia, il dolore, la morte. I tentativi disperati di negare queste realtà sono 

operazioni difensive estreme contro il contatto a volte insostenibile con emozioni ed esperienze dolorose.  

Ancora la tragedia greca ci offre un esempio capace di rappresentare questo accompagnamento alla morte nella figura di Antigone che condu-

ce il vecchio padre, stanco e cieco, a morire. 
Antigone è una figura silenziosa che in questo suo placido comportamento consente al padre di morire senza perdere la propria dignità. Ant i-

gone ha il coraggio di guardare in faccia la morte, di non sviare lo sguardo o biascicare balbettii evasivi, si fa portavoce di un‟accettazione vera 

che consente la condivisione e l‟accoglimento, perché non imbavaglia il dolore, ma offre il suo orecchio all‟ascolto.  

Chiunque lavori a contatto con la morte, con il disagio esistenziale di chi sente la prospettiva di vita diminuire progressivamente e inesorabil-

mente giorno dopo giorno, deve saper fare i conti con tutte queste dimensioni emotive, con le costellazioni di significati che  risuonano, e a 
volte rimbalzano rumorosamente, dalla storia del paziente e alla propria, sapendo trovare la “giusta distanza” nel rispetto etico dell‟altro e di se 

stessi. 

 

L‟espressione plastico pittorica come esperienza di integrazione del sé nel setting terapeuti-
co a mediazione corporea                                                                                                                                                                               

di Sandra Pierpaoli, Psicologa, Psicoterapeuta 
 

Esiste un intelletto corporeo. Esso si sviluppa precocemente attraverso l‟interscambio relazionale del bambino con la madre. Le cure della 

madre rappresentano per il bambino la possibilità di compiere un processo fatto di acquisizioni e di trasformazioni psicofisiche di natura sen-

soriale e affettiva, che vanno a costituire quella  memoria preverbale. che condizionerà in seguito tutte  le ulteriori esperienze sensoriali e affet-
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tive. Anche le prime rappresentazioni menta-

li, che appartengono all‟intelligenza corpo-

rea e che danno origine in primo luogo 

all‟immagine di sè, sono esperienze che 

coinvolgono contemporaneamente i cinque 
sensi, l‟intero corpo e l‟area affettiva.                                                                                                                                       

“Occorre essere visti per potersi vedere”.  

Attraverso la corrispondenza, il riconosci-

mento e il rispecchiamento, la madre per-

mette al bambino di costituire un sé integra-
to, basato appunto sullo sviluppo armonico 

dell‟intelligenza corporea. Un riconoscimen-

to che corrisponda sufficientemente  

all‟esperienza che il bambino ha di se stesso, 

la percezione di sé come un tutto intero, 
consolidano ad un tempo la sensazione della 

propria esistenza radicata nel corpo e la co-

stituzione di un‟immagine di sé adeguata. Se 

alcune parti del bambino non vengono rico-

nosciute dallo sguardo del genitore, queste 
resteranno nel buio, senza una rappresenta-

zione interna, senza forma e senza nome, ma 

fortemente impresse nella memoria corpo-

rea.  Il corpo troverà le sue forme creative, a 

volte molto dolorose, per manifestare, sotto 
forma di sintomo, di malessere, di crisi, ciò 

che non è stato visto e riconosciuto, come 

nel caso di una paziente che qui  chiamerò  

Giulia.   

“Giulia” è una  giovane donna, venuta in 
terapia a causa di forti crisi di ansia e di  

attacchi di panico . Aveva attribuito questi 

disturbi a cause mediche  e solo dopo indica-

zione della stessa neurologa che ha consulta-

to, ha deciso di  iniziare, seppure  con un po‟ 
di  titubanza, una psicoterapia. Giulia è una 

donna molto intelligente, fredda e razionale, 

capace di trovare soluzioni in molte situa-

zioni della vita. Non c‟è alcuna connessione 

tra i suoi pensieri coscienti e le sue potenti 
crisi di ansia, che vengono vissute come 

ingombranti corpi estranei. La prima fase 

della terapia è perciò dedicata a creare uno 

spazio nella coscienza di Giulia che possa 

includere l‟esistenza di un‟altra parte di sé , 
fatta di emozioni, di bisogni, di aggressività 

e di profonde paure, che premono per essere 

ascoltati e riconosciuti. Il primo approccio è 

perciò prevalentemente cognitivo e consiste 

in informazioni e spiegazioni  che  
l‟accompagnano a dare gradualmente alle 

sue crisi il senso di significativi messaggi 

provenienti dal corpo. Dopo qualche tempo, 

secondo il mio approccio di tipo bioenergeti-

co, inizio a proporre a Giulia  alcune espe-
rienze  con il respiro e con il contatto corpo-

reo. La sua risposta è intensa: il solo ascol-

tarsi respirare aiutata dalla mia mano, le fa 

percepire una forte ansia che non le piace 

sentire. Iniziano a comparire sogni popolati  
da animali mostruosi che la aggrediscono e 

la bloccano e grandi masse d‟acqua che cer-

cano di travolgerla, lasciando tuttavia Giulia 

emotivamente calma e indifferente . Nelle 

sedute successive ci dedichiamo ad elaborare 
ciò che sta accadendo, compresa la nuova 

resistenza a ripetere esperienze che implica-

no il coinvolgimento corporeo. Adesso Giu-

lia sa perfettamente di essere molto spaven-

tata da una dimensione interna in grande 
movimento, che preme per essere vista e 

riconosciuta, ma il cui accesso è vietato, 

poiché sembra essere insostenibile.   Come 

scrive in un articolo Roberto Filippini “C‟è 

l‟inconscio costituito dalle immagini pertur-

banti o comunque insopportabili, ma in 

ognuno di noi l‟inconscio ben più vasto è ciò 

che non possiamo vedere, perché non ne 

abbiamo rappresentazione mentale. Là dove 
non esistono immagini per vedere, la stessa 

percezione di sé e l‟agitarsi delle emozioni e 

la sensazione del proprio corpo generano 

mostri, smarrimento, panico”                                                 

E‟ in questa fase della terapia che propongo 
a Giulia un‟esperienza di espressione plasti-

co pittorica. Il mio intento è quello di aiutar-

la a rapportarsi con  il suo mondo interno, 

vissuto come tanto minaccioso, attraverso 

una  rappresentazione visiva ,  riconoscibile 
a lei  e condivisibile con me. Così Giulia  

potrà dare una forma, dei contorni, una defi-

nizione insieme sensoriale e rappresentativa, 

ad uno stato interno molto intenso e caotico 

privo di immagini, e  condividerlo visiva-
mente  con me potrà darle il contenimento 

necessario a sostenerlo.  Chiamerà questa 

prima pittura “Inquietudine” . Anche se in un 

primo momento il mio suggerimento di usare 

liberamente i colori la spaventa, poiché è 
abituata a disegnare forme molto strutturate 

e con contorni precisi, Giulia risponde con 

grande entusiasmo all‟idea di dipingere. Le 

suggerisco che il foglio bianco è uno spazio 

con dei confini e che potrà usare i suoi colori 
immaginando che il disegno è costituito dal 

foglio stesso.  “Inquietudine” è un dipinto 

fatto di chiazze colorate, ma cupe. Al centro 

c‟è una  grande macchia rossa , inizialmente 

brillante, incupita successivamente  da un 
velo di grigio. Intorno altre macchie di colo-

re scuro che tengono insieme, come a fer-

marla, la chiazza centrale. Giulia ha rappre-

sentato una specie di isola, costituita da 

macchie, come se fossero delle provincie 
nella cartina geografica di una regione,  cir-

condata da un mare giallino. E‟ lei stessa a 

riconoscere   nel   dipinto la sua forza vitale, 

rappresentata dalla macchia rossa, trattenuta 

da forti difese rappresentate dalle macchie 
scure  e nel mare giallino l‟ansia che molto 

spesso la pervade .                                                                                                                              

Grazie  al processo di espressione plastico 

pittorica , avviene un‟evoluzione anche nelle 

rappresentazioni oniriche.  In questa fase nei 
sogni di Giulia compaiono forze demoniache 

sovrannaturali che si  impossessano  dei 

protagonisti e li spingono a compiere  azioni 

distruttive e autodistruttive senza alcun con-

trollo. Sono presenze che la terrorizzano e 
che testimoniano quanto ancora la sfera 

emozionale sia vissuta come minacciosa ed 

estranea. Ci vorranno diversi incontri  perché 

Giulia possa elaborare il suo turbamento  e  

torni a guardare “Inquietudine”con occhi 
nuovi:  adesso la macchia rossa trattenuta le 

appare come una prossima esplosione che 

non può più essere frenata, a cui le suggeri-

sco di dare un nome. Giulia la chiama  “Cuo-

re” e questo è il titolo del suo prossimo di-
pinto.   Sembra qui di ritrovare con sorpren-

dente corrispondenza le parole di Lowen , 

padre della Bioenergetica, quando scrive:”Il 

nucleo è il cuore. Il cuore è probabilmente 

l‟organo più sensibile del corpo. La nostra 
esistenza dipende dalla sua attività costante e 

ritmica. Quando questo ritmo si altera anche 

solo momentaneamente, ad esempio quando 

il cuore perde un colpo o si mette a battere 

all‟impazzata, proviamo un senso di ansia 

nel più profondo del nostro essere. Chi abbia 

provato questa ansia precocemente sviluppe-

rà molte difese per proteggere il cuore dai 

pericoli che ne possono disturbare il funzio-
namento. Non permetterà facilmente che il 

suo cuore venga toccato e le sue reazioni al 

mondo non verranno dal cuore. Queste dife-

se vengono elaborate nel corso della vita e 

infine formano una potente barriera contro 
qualsiasi tentativo di raggiungere il cuore”   

Le reazioni fisiologiche  del cuore sperimen-

tate precocemente di cui parla Lowen corri-

spondono  alle risposte emotive di dolore, di 

tristezza, di solitudine  o  di terrore che il 
bambino sperimenta quando non viene ac-

colto o sufficientemente contenuto e le dife-

se , dal punto di vista bioenergetico, si svi-

luppano tanto da un punto di vista psichico 

che somatico.    Al bisogno di Giulia di  
proteggersi da emozioni che non sono state 

integrate, attraverso il meccanismo della 

scissione, corrisponde una forma di rigidità 

corporea che si manifesta in particolare nella 

chiusura del canale espressivo della gola.                                                                                                               
Prima di dipingere “Cuore”  appare nei sogni  

una bambina bruttissima e cattiva. Finalmen-

te Giulia può dare  una forma tangibile  a 

quella parte di sé che aveva percepito fino ad 

ora come indesiderata ed estranea e,  anche 
se le attribuisce delle caratteristiche orribili,  

questo le permette di interagire con lei e di 

iniziare a prendersene cura.“Cuore” viene 

dipinto in due sedute e rappresenta un vorti-

ce rosso che sale verso l‟alto dal fondo di 
una grotta. E‟ puntellato di macchioline nere, 

che rappresentano, dice Giulia, l‟insieme di 

emozioni negative che contaminano il suo 

cuore. Tra una seduta e l‟altra arriva un altro 

sogno in cui Giulia, immersa in un mare in 
tempesta, viene aggredita da uno squalo che 

tenta di divorarla. Per la prima volta contatta 

un profondo terrore e libera nel sogno un 

urlo portentoso, nel quale, dice, è racchiusa 

non solo la paura, ma anche tutta la potenza 
della sua energia vitale. Nell‟esperienza 

plastico pittorica fatta con Giulia ciò che 

colpisce è il dialogo  che si stabilisce tra le 

immagini rappresentate nei dipinti e le visio-

ni oniriche, dove lo stimolo figurativo ha la 
funzione di creare nuove rappresentazioni 

interne e nuove percezioni. L‟urlo liberato 

nel sogno che adesso è emerso alla coscien-

za, ha creato infatti una connessione con il 

cuore  ,  esprimendo attraverso la voce tutta 
la sua carica emotiva.    L‟esperienza 

dell‟espressione plastico pittorica ha rappre-

sentato per Giulia, così come ha confermato 

lei stessa, lo strumento più efficace e signifi-

cativo in una fase della terapia in cui era 
importante facilitare l‟avvicinamento ad 

emozioni inconsce molto intense, spaventose 

proprio perché prive di una rappresentazione 

. Attraverso i colori che ha scelto, i contorni 

con cui ha dato una definizione al suo sentire 
e i confini di un foglio bianco che l‟hanno 

protetta, Giulia ha dato una nuova configu-

razione al suo mondo interno, creando una 

sorta di mappa geografica, importante per 

orientarsi e nella quale, soprattutto, ha potuto 
includere un territorio interiore scisso ed 

escluso.  Ciò le ha permesso di avviare quel 

processo di integrazione del sé che non si è 

ancora concluso. A partire da  questo proces-
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so di scoperta , di rappresentazione e di 

espressione emozionale, avvenuta nella di-

mensione  onirica, ora potrà essere  accom-

pagnata a radicare nel corpo le immagini 

emerse, attraverso il riconoscimento delle 
sensazioni evocate tanto dai suoi sogni che 

dalle sue pitture.  Tramite l‟esperienza del 

respiro e   mediante il contatto terapeutico  

potrà percepire il  corpo come un contenito-

re, in grado di sostenere l‟intensità delle 
emozioni  precedentemente escluse.  La 

liberazione della voce avvenuta nel sogno, 

potrà  adesso  avviare un processo  corporeo 

per ammorbidire le tensioni della  gola  e 

facilitare l‟espressione dei  sentimenti. Ciò 
permetterà a Giulia di elaborare con il suo 

intelletto corporeo, basato su  sensazioni e  

memorie di esperienze antiche, che non le 

hanno   evidentemente permesso di integrare  

né gli  impulsi aggressivi né il terrore di 
restarne travolta,  un vissuto nuovo, in grado 

di costituire una nuova memoria.  Citando 

ancora Lowen “La conoscenza diventa com-

prensione quando si unisce al sentimento. 

Solo una comprensione profonda, dotata di 
una forte carica affettiva, è in grado di modi-

ficare gli schemi strutturati di comportamen-

to”.   

 

 

Eventi di arti terapie e neu-

roscienze in italia                                                                                                                                                   
di Maria Novella Colluto, Studentessa Uni-

versitaria 

 

Per-Corsi Creativi: Corsi d'Arte per Adulti e 
Bambini – Lecce – da Marzo a Maggio 2012 

L‟associazione ARTEPSICHE di Lecce, in 

collaborazione con l‟Istituto di Arti Terapie 

e Scienze Creative, organizza nel periodo da 

Marzo a Maggio 2012, nei locali della Coo-
perativa Circolo Virtuoso, in Via Lecce 51, a 

Carmiano (LE), le seguenti attività dal no-

me: PER-CORSI CREATIVI: 

1) Il corso di pittura:  "Dall‟acquerello alla 

pittura su tela" - Corso di disegno e pittura 
per principianti 

2)  Il corso per bambini: "Impara l‟arte..." - 

Laboratorio Artistico per Bambini dai 5 agli 

8 anni 

3)  Il laboratorio d‟arte espressiva: "Ben-
essere a colori" - Alla Scoperta di Sè Attra-

verso l'Arte 

 

In Scena! - Percorso Laboratoriale sull'Arte 

dell'Attore – Lecce – da Marzo a Maggio 
2012 

Il corso consiste in una serie di intensi labo-

ratori pratici per attori, amanti del teatro 

giovani e meno giovani, danzatori, insegnan-

ti, performers con esperienza professionale 
di diverso genere, tecnica e stile, e per 

chiunque sia interessato e motivato al lavoro 

di conoscenza e formazione attoriale. 

Le Mani che Muovono i Sogni - Percorso 

Laboratoriale sul Teatro di Figura – Lecce - 
da Marzo a Maggio 2012 

Il corso propone una metodica semplice e 

raffinata di apprendimento, basata 

sull‟esercizio e sull‟uso delle mani, tipica del 

mondo del Teatro di Figura. Dal Teatro delle 
Ombre, ai muppets, ai burattini, passando 

per gli oggetti di scena, vi è un linguaggio 

“sottostante” che collega le diverse tradizio-

ni, consegnandoci una forma teatrale effica-

ce e potente, capace di trasferire al pubblico 

contemporaneo, attraverso le combinazioni 

di una grammatica elementare ed universale, 
emozioni ed empatia. Fra la prima e la se-

conda parte del corso, gli allievi sviluppe-

ranno un Project Work individuale. 

Secondo Incontro Neuroscienze Cafè: "L'Ar-

te di vivere la meraviglia: dalla dipendenza 
affettiva, all‟individuazione alla capacità di 

essere due", dott.ssa Maria Grazia De Dona-

tis – Palazzo della Cultura di Poggiardo (Le) 

- 20 Aprile 2012  dalle ore 16.30 alle 19.30 

La storia di Alice è un modo per raccontare 
in maniera poetica la verità di molte giovani 

donne che passano attraverso grandi traumi, 

e con grande volontà decidono poi di ricrear-

si, tassello dopo tassello nuove identità. 

L‟adolescente per ricomporsi ha bisogno di 
imparare ad amarsi, ha bisogno di estirpare 

radicati sensi di colpa che per tanto tempo 

gli impediscono di volare, ha bisogno di 

avere fiducia in sé e nella vita. Alice riesce a 

fare grandi trasformazioni non solo perché si 
affida a una guida ma anche e soprattutto 

perché in lei c‟è una voce che le dice che la 

Meraviglia esiste ancora e che lei se la meri-

ta. Alice riesce a fare delle trasformazioni 

perché crede che la sua vita può diventare 
un‟opera d‟arte e lei ne è l‟Artista. 

Poi, una volta che accede con tutte le sue 

contrapposizioni all‟età adulta,  attraversa in 

maniera dialettica e matura l‟incontro con un 

Tu. Entrare in coppia in età matura, vuol 
dire, almeno in parte, aver raggiunto la capa-

cità di farsi soggetto d‟amore e non oggetto 

d‟amore. Quando si diventa soggetti in amo-

re è perché si è conquistata la propria libertà 

per poi donarla per un progetto più grande. 
Quando l‟Io si fa soggetto d‟amore è perché 

ha raggiunto una buona capacità di indivi-

duazione e di amore nei confronti di se stes-

so. Egli sa che può essere colpito e ferito 

dall‟altro ma non per questo smette di amarsi 
e di amare l‟altro. 

 

Lab. di Dramma Teatro Terapia - FOGGIA - 

28 e 29 Aprile 2012  

Il  laboratorio  attraverserà temi quali: Il 
Gioco come teatro – il teatro come gioco; 

Immaginario, linguaggio simbolico e rituali-

tà, mente e corpo, emozioni  “in scena”, 

training vocale, il teatro dell‟oppresso, tea-

tralità educativa, teatro e catarsi. Saranno  
proposti una serie di esercizi volti a  pro-

muovere la scoperta e/o l‟approfondimento  

della propria fisicità, vocalità, affettività. Il 

percorso consente di acquisire maggiore 

conoscenza e sicurezza del proprio corpo, 
del rapporto di sé nello spazio fisico ed emo-

zionale e  di acquisire maggiore  fiducia in 

se stessi e negli altri.  In un‟atmosfera ludica 

i partecipanti potranno  sperimentare  diversi 

ruoli  vivendo e controllando le emozioni 
determinate dalle situazioni; potranno met-

tersi  in gioco e lavorare   in gruppo  per 

esplorare  le proprie capacità  e allargando i 

propri limiti. 

 
Lab. di Arteterapia Plastico Pittorica - PE-

SCARA - 28 e 29 Aprile 2012  

Il Modello Espressivo Modulare  ha come 

fattore terapeutico specifico la capacità di 

attivare, mediante l‟esperienza progettata e 

proposta dal conduttore, le risorse Creative e 

Ri-generative dell‟Individuo che diventano 

delle straordinarie foriere di elaborazione, 

integrazione e dunque cambiamento, durante 
il laboratorio stesso ma anche poi nella vita 

al di fuori del gruppo. 

Durante questo laboratorio si lavorerà, in 

particolar modo, sul senso di autoefficacia e 

quindi anche sul livello di autostima percep i-
to e si porrà attenzione alle risorse che il 

singolo può attivare per migliorare non solo 

il suo livello di benessere, ma anche quello 

delle persone e dei Gruppi che lo circonda-

no. 
 

Lab. di Arteterapia Plastico Pittorica - 

TRENTO - 5 e 6 Maggio 2012  

Questo laboratorio ci introduce nell'uso pra-

tico dei materiali artistici, a cominciare da 
quelli secchi, per capire la loro funzionalità 

intrinseca sotto due punti di vista importanti: 

quello puramente pratico del fare un dise-

gno,uno scarabocchio, un segno; e quello più 

teorico-intellettuale del capire perchè questo 
disegno, questo scarabocchio, questo segno, 

sono importanti e descrivino un'emozione ... 

una storia. 

 

Lab. di Danza Movimento Terapia – CO-
SENZA - 5 e 6 Maggio 2012  

Progettare ed attuare un atelier di formazione 

per docenti, medici, psicologi, operatori 

socio sanitari, educatori, artisti, finalizzato 

ad affinare le capacità di ascolto ed espres-
sione di sé. Il movimento, la comunicazione 

non verbale e paraverbale sono i principali 

vettori di comunicazione fra pari (staff), tra 

utente e operatore, tra medico e paziente, tra 

docente e discente. 
 

Lab. di Musicoterapia – TARANTO - 12 e 

13 Maggio 2012  

Il laboratorio mira a definire le potenzialità 

sonore dell‟individuo, a prendere coscienza 
della vastità di pratiche che, con i suoni e la 

musica, possono trovare una variegata opera-

tività all‟interno delle tante esperienze di 

terapia. I riferimenti metodologici investi-

ranno un ambito teorico-pratico con costante 
riferimento agli aspetti salienti della comu-

nicazione non verbale. 

La teoria e la prassi si articoleranno in modo 

coerente e attivo. Ascoltare, cantare, suona-

re, recitare e muoversi, saranno le pratiche 
che si attiveranno durante questo laboratorio. 

Si definiranno la musicalità; le prime espe-

rienze sonore (discriminazione percettiva, 

ascolto, produzione vocale, produzione 

strumentale); il rapporto tra la parola e il 
suono; i modi di appropriazione del sonoro 

(ritmo, melodia, canzone, arrangiamento…); 

la conoscenza del suono attraverso la scoper-

ta, la variazione, la ripetizione, 

l‟elaborazione logico-fantastica, 
l‟imitazione. 

 

 

Apri una Scuola di Forma-
zione in Arti Terapie nella 

tua città                                                                                                              
di Stefano Centonze, Scrittore, Sceneggiatore 
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e Regista Teatrale 

 

L'Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative e Art.eD.O. - Polo Me-
diterraneo delle Arti Terapie e delle Discipline Olistiche - varano 

ufficialmente il PROTOCOLLO DISCENTES PER LA FORM A-

ZIONE IN ARTI TERAPIE IN ITALIA, con l'obiettivo di: 

1. aprire nuove sedi dei Corsi Triennali di Formazione in Arti Tera-

pie (Musicoterapia, Arteterarpia Plastico-Pittorica, Danza Movimen-
to Terapie e Dramma Teatro Terapia) in diverse Regioni d'Italia; 

2. sviluppare la diffusione delle Arti Terapie in Italia; 

3. agevolare l'accesso alla formazione in Arti Terapie dei giovani, 

attraverso la sostanziale riduzione dei costi d'iscrizione, grazie all'a-

dozione di un protocollo integrato di formazione in laboratorio e 
studio del materiale documentale - materie teoriche - nella modalità 

e-learning sulla piattaforma www.discentes.it.  

 

 

PREMESSA 
 

Nell‟ultimo ventennio il  panorama nazionale delle Arti Terapie 

(Musicoterapia, Arteterapia Plastico Pittorica, Danzaterapia e 

Dramma Teatro Terapia) è profondamente mutato, tanto che oggi 

esse  sono divenute pratiche riconosciute e accreditate, al pari dei 
modelli teorici a cui sono ispirate:  sono materia di studio nel per-

corso formativo del Diploma Universitario di Tecnico della Riabili-

tazione Psichiatrica ed in quello di Logopedia, mentre la figura 

dell‟Arte Terapista è sempre maggiormente presente all‟interno 

delle diverse equipe socio-psico-educative, al fianco degli insegnanti 
- nei contesti sani -, e riabilitative, al fianco di Neurologi, Psichiatri 

e Psicologi - nei contesti patologici -.  

Trattandosi, però, di professioni relativamente giovani in Italia, va 

registrata la penuria di operatori professionisti delle Arti Terapie, 

per nulla proporzionata alla crescita del bisogno e della richiesta di 
operatori della relazione d‟aiuto formati e qualificati.  

Ciò, in controtendenza rispetto alle enormi risorse stanziate dalle 

Regioni e dall'Unione Europea in un'ottica di miglioramento dei 

servizi alla persona all'interno di quello che si definisce Welfare per 

l'integrazione dei servizi sociali e sanitari nel Terzo Settore. Il con-
trotendenza, peraltro, con il Decreto del Governo Monti sulla libera-

lizzazioni delle professioni, il qule incoraggia le nuove competenze 

al servizio di un mercato del lavoro sempre più aperto all'iniziativa 

individuale. 

In questo panorama si collocano i Corsi di Base e di Specializzazio-
ne in Arti Terapie dell‟Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative di 

Carmiano (LE), partner e fondatore di Art.eD.O., quale momento di 

raccordo tra conoscenze di tipo accademico e formazione umana 

alla relazione mediata dal mezzo espressivo-creativo. Tali corsi, nel 

rispetto degli standard europei e mondiali, operano una sintesi appli-
cativa la cui validità è dimostrata da studi che utilizzano i criteri 

accreditati dalla comunità scientifica internazionale e che appare 

imprescindibile nella formazione dei futuri operatori professionisti 

della relazione d‟aiuto attraverso i linguaggi della creatività.   

 
 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DA FOR-

MARE 

 

L‟Arte è il prodotto di un processo creativo che si manifesta nelle 
più note forme d‟espressione, in quanto suono, colore o movimento, 

e costituisce un‟esperienza sia per l‟autore che per il fruitore.                  

Terapia, viceversa, è tutto ciò che ha attiene al cambiamento e che si 

concretizza con la richiesta d‟aiuto proveniente dall‟utente che ma-

nifesta disfunzionalità nella vita relazionale,  affinché il terapista 
operi insieme a quegli, in un contesto protetto e di relazione, con 

l‟obiettivo di aiutarlo a porsi in maniera differente nei confronti di 

se stesso e della realtà circostante. 

Le Arti Terapie hanno a che fare con tutti e due gli aspetti conside-

rati e, quindi, con tutte quelle discipline che ruotano attorno alla 
creatività,  da una parte, e alla Terapia – nella sua accezione più 

ampia di Relazione orientata ad obiettivi d‟aiuto -, dall'altra. Esse 

utilizzano il suono (strutturato e non), inteso come espressione mu-

sicale, il movimento, gli strumenti (convenzionali, non convenziona-

li, naturali), il corpo ed il colore come mezzi per determinare un 
vincolo, una relazione tra il terapista e l‟utente (o gruppi di utenti) e, 

in tal modo, intervenire sulla sofferenza e sul disagio. 

In questo senso le Arti Terapie diventano “un territorio, uno spazio” 

che diventerà lo “spazio relazionale” entro il quale potrà nascere la 

relazione tra terapista e utente. Essi, all‟interno di detto “spazio”, 
potranno operare insieme con obiettivi psico-educativi, ri-

socializzanti, riabilitativi e di prevenzione, attraverso i quali puntare 

ad ottenere un supporto ai tradizionali strumenti d‟intervento nel 

comparto educativo e riabilitativo, per un generale miglioramento 

della qualità delle relazioni e della vita stessa dell‟utente. 
E‟, dunque, necessario che l‟operatore sia formato tanto in ambito 

artistico (musicale, teatrale, corporeo, grafico pittorico), per oppor-

tunamente canalizzare le proprie e valorizzare le altrui risorse crea-

tive, che nel comparto teorico, attraverso lo studio delle discipline 

necessarie all‟esplorazione del mondo dell‟altro che ne svela risorse, 
possibilità, modalità e margini d‟azione. Il tutto all‟interno di un 

percorso esperienziale di formazione rispetto a se stesso ed alla rela-

zione.  

 

 
SPENDIBILITA' DEL TITOLO 

 

Un percorso formativo specialistico in Arti Terapia deve mirare a 

fornire competenze miste,  spendibili tanto nei contesti cosiddetti 

sani – come la Scuola, laddove sono maggiormente richieste compe-
tenze musicali finalizzate al rinforzo del comparto didattico ed edu-

cativo – che patologici, laddove risulta imprescindibile un‟accurata 

preparazione all‟ascolto ed alla relazione, al fine di progettare inter-

venti per il recupero e la riabilitazione di tutti quei pazienti che ab-

biano perso l‟accesso al canale verbale.   
 

 

OBIETTIVO GENERALE DEI CORSI DI FORMAZIONE IN 

ARTI TERAPIE DEL PROTOCOLLO DISCENTES 

 
Obiettivo generale dei Corsi Triennali di Arti Terapie del Protocollo 

Discentes è il conseguimento da parte dell‟allievo di una buona 

consapevolezza del proprio rapporto con la creatività, delle proprie 

risorse e della possibilità di padroneggiare il linguaggio artistico 

come veicolo di comunicazione, oltre che gestire le competenze 
relazionali e le nozioni teoriche  di base acquisite per riconoscere il 

controtransfert non verbale. Nello specifico, i percorsi formativi 

proposti mirano a fornire agli allievi: 

1. importanti conoscenze negli ambiti multidisciplinari delle Arti 

Terapie (Musicoterapia, Arteterapia Plastico Pittorica, Danzaterapia, 
Dramma Teatro Terapia – ciascuna con i propri modelli di riferi-

mento -) e delle Neuroscienze (Neurologia, Psichiatria e Psicologia 

– che compongono le discipline dell‟area Teorico-Relazionale -) per 

un‟opportuna valorizzazione, sul Territorio Nazionale, del profilo 

professionale degli Arte Terapisti. Tali conoscenze dovranno risulta-
re adeguate a metodi e contenuti culturali e scientifici inerenti l‟uso 

della creatività a fini risocializzanti, educativi, preventivi, riabilitat i-

vi e terapeutici; 

2. competenze adeguate per operare nell‟ambito della relazione 

d‟aiuto in  equipe con profili professionali storici (Neurologi, Psico-
logi e Psichiatri), all‟interno di strutture Assistenziali e Riabilitative, 

pubbliche e private; 

3. competenze adeguate per operare efficacemente in contesti educa-

tivi, rieducativi e di prevenzione al fianco di insegnanti ed insegnan-

ti di sostegno nelle Istituzioni Scolastiche, pubbliche e private. 
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Scarica il nuovo numero il 15 di ogni mese su 

www.rivistaartiterapie.it. 
Inoltre, commenta, interagisci e condividi… 

 

 

Oppure, vieni su  

www.issuu.com/edizionicircolovirtuoso  
e sfoglia questa Rivista direttamente sul tuo PC. 

Contatta la Rivista 

Arti Terapie e Neuroscienze 

On Line 

Via Villa Convento, 24/a 

73041 Carmiano (LE) 

Telefono: 0832.601223 - 

1831826 

Fax:  0832.1831426 

www.rivistaartiterapie.it 

info@rivistaartiterapie.it 

 

Iscriviti al Forum di discus-
sione sulle Arti Terapie 

Parla con noi di Arti Terapie: 

iscriviti al forum e incontra colle-

ghi, esperti, condividi materiali e 

punti di vista, fai domande, cerca 

laboratori, rassegne e tanto altro 

ancora. 

 

Clicca qui per entrare adesso 

nella nostra community. 
 

 

ISCRIVITI ALLA  

NEWSLETTER 

Per ricevere questa Ri-

vista, mandaci una mail 
semplicemente cliccan-

do qui. 

Se il link non funziona, manda 

una mail a  

artiterapielecce2010@gmail.com  

con oggetto SUBSCRIBE. 

 

http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.issuu.com/edizionicircolovirtuoso
http://www.rivistaartiterapie.it/
mailto:info@rivistaartiterapie.it
http://groups.google.com/group/artiterapielecce?hl=it
http://groups.google.com/group/artiterapielecce?hl=it
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com?subject=Subscribe
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com?subject=Subscribe
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com?subject=Subscribe
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com?subject=Subscribe
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com
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Istituto di Arti Terapie e Scienze  Creative 

Via Villa Convento, 24/a  

73041 CARMIANO LE 

STAMPA ELETTRONICA A CURA DI 

 
EDIZIONI CIRCOLO VIRTUOSO 

VIA LECCE, 51 

73041 CARMIANO (LE) 

TELEFONO 0832.601223 – FAX 0832.1831426 

SVILUPPO@CIRCOLOVIRTUOSO.NET  

 

 

mailto:SVILUPPO@CIRCOLOVIRTUOSO.NET

