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l’Arte terapia e la complessità del mondo
Laboratorio espressivo aperto a quanti amano conoscere, 

conoscersi e riconoscersi nell’arte.

MODENA dal 11 FEBBRAIO al 18 MARZO 2014

“Il mondo è fatto della nostra immaginazione; 
i nostri occhi lo animano, le nostre mani gli danno forma.”

Hanif Kureish

Cittadella Formazione
Corso Triennale di Arte Terapia

Il mondo  cambia e noi, necessaria-
mente, cambiamo con lui; in manie-

ra a volte minima, a volte ra-
dicale. La consapevolezza 

di ciò che ci circonda 
e la chiave di volta 

della nostra capa-
cità di vivere ar-

moniosamente 
con noi stessi 
e con chi ci 
c i r c o n d a . 
La capacità 
di adattarsi 
al mondo 
passa attra-
verso questa 
volontà di 
migliorare la 

nostra vita ri-
uscendo a per-

cepire le piccole 
e grandi cose che ci 

circondano, a ricono-
scerle e a rappresentarle...



Per Arte Terapia si intende una disciplina che cerca di unire in modo armonico la spontaneità personale, il gioco cre-
ativo e le regole della comunicazione con gli altri. Non è una terapia in senso stretto, ma un contenitore in grado di 
potenziare le proprie capacità attraverso il linguaggio dell’arte. Insieme vengono utilizzati anche altri linguaggi, non 
solo visivi, coinvolgendo la dimensione corporea, vocale e immaginativa. Questo nella interazione tra un conduttore e il 
partecipante in un contesto comunicativo di benessere e di migliore conoscenza di se.
L’ intervento si svolge attraverso un momento attivo, in cui la persona è protagonista di quanto avviene: l’ individuo 
esprime contenuti personali, che possono essere ricordi, sensazioni, sogni, desideri, emozioni, attraverso il disegno, la 
pittura, il modellare la creta, la musica, la danza, la drammatizzazione. Nel momento in cui le sensazioni si traducono 
in un elaborato, avviene un processo di auto comprensione più profonda. Il riuscire a raffigurare immagini, sentimenti, 
emozioni esprimendoli simbolicamente in una forma visiva concreta, permette di poterli osservare come una cosa stacca-
ta da sé, di prenderne le distanze. Vivere questa esperienza all’interno del gruppo permette di sperimentare un sostegno 
emotivo reciproco, pur conservando ognuno la propria individualità e andando ad arricchire il patrimonio comune del 
gruppo stesso. L’arte terapia va quindi ad utilizzare le potenzialità che ognuno possiede di elaborare il proprio vissuto 
e di trasmetterlo creativamente ad altri, lavora con tecniche che potenziano le qualità della persona stimolandone le ca-
pacità auto-rigenerative, favoriscono una migliore comunicazione tra corpo e mente, lavorando sull’unità della persona.

Conduttore: Carlo Coppelli, docente di discipline plastiche ed arte terapeuta
Gli incontri si svolgeranno nella “Sala Officina Windsor Park”, Strada San Faustino 155/U, Modena il martedì: 
11 - 18 - 25 febbraio; 4 - 11- 18 marzo; dalle ore 19,30 alle 22,30, (totale 18 ore); costo totale: 70 E. Non sono 
assolutamente richieste abilità di carattere artistico. Data l’operatività degli incontri si consiglia l’uso di abiti comodi.

Programma e contenuti

Martedì 11 febbraio
I° incontro: Presentazione dell’attività; esercizi espressivi di presentazione individuale; esercizi modulari di 
gruppo; feedback; conclusioni.

Martedì 18 febbraio
II° incontro: Trainig corporeo, atelier di animazione tattile con uso della creta, esercizi di scambio e feedback.

Martedì 25 febbraio
III° incontro: Esercizi espressivi con sabbiera (sand play); fantasia guidata e traduzione in chiave di raccon-
to, feedback e conclusioni.

Martedì 4 marzo
IV° incontro: Esercizi espressivi modulari con l’utilizzo principale della tecnica del collage e del fotomontag-
gio; feedback e conclusioni.

Martedì 11 marzo
V° incontro: Integrazione con un’esperienza di danza-movimento terapia e sua traduzione grafico-plastico-
pittorica; feedback e conclusioni.

Martedì 18 marzo
VI° incontro: Considerazioni teoriche sull’arte come comunicazione , nelle relazione di aiuto e nella cono-
scenza di sè; gioco espressivo di saluto; restituzione finale dell’esperienza.

Scheda d’iscrizione
 
da consegnare, entro il 6 febbraio 2014, con caparra di 25 euro al prof. Carlo Coppelli

nome e cognome _________________________________________________________________________

indirizzo________________________________________________________________________________

nr.tel.___________________________e-mail__________________________________________________

professione _____________________________________________________________________________


