
 

 

microMEGA 

La nostra immaginazione va al di là dei nostri bisogni (Voltaire) 

 

Un viaggio immaginato (ma anche vissuto) fra il troppo piccolo 

e il troppo grande con il quale sempre dobbiamo convivere 

 

 

Laboratorio Espressivo di arte terapia aperto ad educatori, 

genitori, figli, semplici curiosi e, in genere, a tutti quanti 

credono all’arte come comunicazione fra sé e gli altri. 

 

Piccolo e grande non sono solo unità di misura, ma possono anche intendersi come  categorie che 

attraversano la nostra esistenza; non è  una questione legata all’età e quindi al tempo. Da quando 

eravamo molto piccoli a quando siamo diventati grandi la nostra percezione si è andata plasmando in 

modo irregolare e spesso irrisolto: ad esempio, da bambini, pur sentendoci molto piccoli, la fantasia ci 

permetteva di veleggiare su idee grandiose, mentre da grandi sovente ci sentiamo minuscoli di fronte alle 

avversità, al dolore oppure di fronte a una figura autoritaria. Freud ha interpretato la complessità di 

questa percezione così contrastante e importante per l’evoluzione psichica, nella dualità fra “principio del 

piacere” e “principio di realtà”, o, in altri termini fra necessità normativa e possibilità creativa, o ancora, al 

contrasto fra “natura” e “cultura” nello sviluppo umano.                                                                                                                                     

Ora, l’unico mediatore in grado di avvicinare queste entità così distanti è il GIOCO. Infatti, da sempre scopo 

del gioco è quello di sperimentare e anticipare l’attività adulta, questo anche mediante l’uso di norme e 

procedure condivise; anzi, attraverso l’acquisizione di regole è possibile divertirsi e  nello stesso tempo 

imparare, coniugando piacere ed apprendimento. Viceversa, solo giocando è  possibile recuperare il 

proprio diritto a tornare un poco bambini.                                                                                                        

Attraverso questo ciclo di laboratori basati su tecniche di ARTETERAPIA avremo modo di giocare con 

forme e colori, di  conoscerci e raccontarci meglio, anche mediante un lavoro sia individuale che di gruppo. 

Integrando linguaggio artistico e teatrale potremo verificare quella relazione che c’è tra la vita e la sua 

(auto) rappresentazione, tra finzione e realtà anche nel nostro vivere quotidiano e nei possibili ruoli 

lavorativi. Considerando quelle maschere che spesso involontariamente utilizziamo per vivere se non 

addirittura a volte per sopravvivere.  

-Conduttore:  CARLO COPPELLI, arte terapeuta, docente dell’istituto Superiore d’ arte di Modena, 

formatore in arte terapia e didattica dell’arte. 

-Gli incontri si terranno presso lo spazio bambini: “Tutti giù per terra!” di Arceto (RE) 



Argomenti ed attività: 
 
Martedì 26 aprile dalle 19,30 alle 22,30 
Primo incontro: Presentazione dell'attività; esercizi espressivi di presentazione individuale; dai viaggi di 
Gulliver ad Alice nel paese delle meraviglie: letteratura ed immaginazione dialogano cavalcando le nostre 
percezioni; feedback; esercizi espressivi modulari di tipo grafico pittorico in piccolo gruppo. 
  
Martedì 3 maggio dalle 19,30 alle 22,30 
Secondo incontro: esercizi espressivi modulari con l'utilizzo principale della tecnica del collage e del 
fotomontaggio; feedback; integrazione con un'esperienza di drammatizzazione e sua traduzione grafico-
plastico-pittorica; feedback e conclusioni. 
 
Martedì 10 maggio, dalle 19,30 alle 22,30 
Terzo incontro: esperienza introduttiva di integrazione con la lettura del testo, la sua interpretazione 
visiva; eventuale fantasia guidata e sua traduzione grafico-plastico-pittorica; possibile esercizio 
conclusivo  con il linguaggio poetico. 
 
Martedì 17 maggio, dalle 19,30 alle 22,30 
Quarto incontro: laboratorio atelier di percezione tattile (con cera o creta) sulle tematiche inerenti al 
grande e al piccolo ed estrapolate da alcuni racconti di Gulliver.  feedback e conclusioni.  
 
Martedì 24 maggio, dalle 19,30 alle 22,30 
Quinto incontro: Considerazioni teoriche sull'arte come comunicazione, nelle relazione di aiuto, in 

quella educativa e nella conoscenza di sè ;la maschera come oggetto proiettivo: esecuzione di una 

maschera personale e/o di un costume costituito dai propri lavori; analisi e condivisione dell’esperienza 

vissuta. Saluti. 

A richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________________________________________________ 

Nr. Tel. _______________________________________ e-mail______________________________________________________________ 

Professione________________________________________________________________________________________________________ 

La scheda d’ iscrizione va compilata e inviata on-line o consegnata direttamente entro il 20 aprile. 

Costo del corso 60 euro(contributo per il materiale  artistico e la conduzione del gruppo) da versare 

entro il primo giorno di corso. La rassegna di incontri è a numero chiuso , quindi verranno accettate le 

richieste in ordine cronologico. 

Per curiosità e prenotazioni: spazio bambini “Tutti giù per terra!” via M. L. King nr. 5, 

Arceto, Tel.  324 5505438 info@spaziotuttigiuperterra.it  
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