


Il laboratorio, rivolto ad operatori ed educatori che intendo-
no operare o già operano in musei, scuole, biblioteche, asso-
ciazioni di volontariato con particolare riferimento all’area del 
disagio, intende offrire i primi strumenti nell’ambito dell’educa-
zione all’arte attraverso sei incontri della durata di tre ore cadau-
no scanditi secondo il seguente calendario a partire dal 2014: 

1°incontro:
giovedì 6 marzo ore 15:30 - 18:30

2°incontro: 
giovedì 13 marzo ore 15:30 - 18:30

3°incontro:
giovedì 20 marzo ore 15:30 - 18:30

4°incontro:
giovedì 27 marzo ore 15:30 - 18:30

5°incontro:
giovedì 3 aprile ore 15:30 - 18:30

6° incontro:
giovedì 10 aprile ore 15:30 - 18:30 

SEDE DEL CORSO:
Galleria del Premio Suzzara

Via Don Bosco, 2/A - Suzzara (MN)

Conduttore del corso: Carlo Coppelli
Docente di Discipline Plastiche presso l’Istituto d’arte di Modena, 
Arteterapeuta, formatore. 

Per partecipare al corso è necessaria la prenotazione dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10 alle 18 entro il 19 febbraio 2014 (max 25 par-
tecipanti).

Verranno privilegiate le domande che garantiranno la
 frequenza a tutti gli incontri.

Contributo volontario alle spese.

galleriadarte
presenta

lavoroadarte 6
i giochi della metamorfosi

laboratori espressivi attraverso l’arteterapia

Il Museo Galleria del Premio Suzzara svolge attività di didatti-
ca dell’arte secondo un progetto definito Galleriadarte prevalen-
temente con interventi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. 
Con Lavoroadarte, ormai da sei anni, il Museo ha ampliato i pro-
pri confini offrendo una nuova sperimentazione nell’ambito del-
la cosiddetta “arteterapia”, disciplina che cerca di unire in modo 
armonico la spontanea espressività personale, il gioco creativo 
e la comunicazione con gli altri attraverso il lavoro di gruppo.
Il titolo Lavoroadarte è un evidente richiamo all’identità del no-
stro Museo che, a partire dal dopoguerra, sul rapporto tra arte e 
lavoro ha costruito la propria collezione e inoltre vuole indicare 
un percorso laboratoriale dove il lavoro artistico è inteso come 
strumento con cui, scrive Carlo Coppelli, conduttore del corso, “si 
scoprono regole, si manifestano dubbi e certezze, si cercano nuove 
soluzioni, si percepiscono i propri limiti e le proprie potenzialità”.

I giochi della metamorfosi è il titolo  che introduce il tema di quest’an-
no : la mappa. “Le mappe sono in qualche modo sempre una rispo
sta ad un doppio bisogno, quello di orientarsi in un mondo che ci 
preesiste e quello di poter influire su di esso”.(Franco La Cecla,2011)
Quale confine tra me e gli altri, fra il mio mondo interno e quel-
lo esterno? Quale immagine di me riporto agli altri e quale gli 
altri mi rimandano? Quale differenza tra vedere e sentire, fra 
malattia e benessere, fra concretezza e fantasia? Quale il con-
fine tra ciò che possiamo considerare Arte e ciò che non lo è?


