
 “Sogno e son desto!” 
laboratorio di Arte terapia su aspirazioni, ispirazioni e sogni   

Tutti i giorni sono notti a vedersi, finché non vedo te, e le notti giorni luminosi, quando i sogni si mostrano 
a me. 

(William Shakespeare) 

 
 

La vita è sogno o il sogno è vita? Anche se questa domanda è stata da sempre formulata, 
questo non ha importanza; forse è semplicemente parte e particella di quella polvere di 
cui l’essere umano è fatto, come elemento di un universo, dove la vita continuamente 
scorre. Ma comunque sogniamo...Sogniamo ogni notte ma spesso dimentichiamo i nostri 
sogni. Anche perché non sappiamo come trattenerli.  Il sogno trae spunto dalle memorie, 
esperienze ed emozioni di tutta la nostra vita. E' patrimonio di informazioni, al quale pos-
siamo attingere ogni volta che cerchiamo un' ispirazione o la soluzione di un problema che 
ci sta a cuore.  
Siamo fatti anche noi della materia di cui son fatti i sogni diceva Shakespeare; perciò regi-
strarli  su un piccolo diario, tradurli in immagini e drammatizzarli vuol dire, alla fine, dare 
loro sostanza. 
Aumenta la probabilità di ricordarli e ci aiuta a far progredire intuizioni e idee. 
L’intento del lavoro artistico è quello di compiere un viaggio nel mondo dei nostri sogni 
inoltrandoci in un clima onirico guidato ricco di suggestioni. Divenire noi stessi ospiti dei 
nostri stessi sogni.  

Percorrerli, raccontarli, rappresentarli, riviverli, trascriverli e perché no, inscenarli. 
Ma un altro aspetto da considerare, tra sognato e consapevole, consiste nel 
decifrare i cosiddetti “sogni ad occhi aperti”, le nostre aspirazioni e fantasie. 



PERIODO:   dalle ore 10 di sabato 14 maggio,  alle ore 16,00 di domenica 15 maggio. 

DOVE:  nel primo appennino tosco- emiliano, a Toano, accanto alla pieve romanica e nel centro dei luoghi 

matildici come la Pietra di Bismantova e il castello di Carpineti; dove si potrà godere di una conviviale 

ospitalità, buon cibo e vivere esperienze in luoghi inconsueti e affascinanti per bellezze naturali e storico 

artistiche: un luogo da sogno! 

COSTO PER PERSONA: € 160,  comprensivo di iscrizione, vitto ( n.3 pasti e la colazione del 15) e alloggio 

(in stanze da 2, 4, 6, 8 letti) nei 2 giorni, materiali artistici, didattici, di consumo e conduzione dei labora-

tori. Iscrizione è possibile anche alla sola attività di laboratorio (senza vitto e alloggio) o pernottando in 

altro luogo al costo di 90 euro.   Il seminario è a numero chiuso. Inviare caparra di € 50 su c/c bancario: 

IT40T0504812900000000001943, intestato a Carlo Coppelli; causale: iscrizione a seminario di arte tera-

pia. La fotocopia della ricevuta va inviata insieme alla scheda d’iscrizione entro il 5 maggio 2016  alla se-

greteria organizzativa.  A richiesta, è possibile arrivare nella sera del 13 maggio senza costi aggiuntivi.  Lo 

stile del seminario è interattivo e consente la partecipazione di ognuno secondo i ritmi e al livello che più 

gli sono congeniali. Non ha finalità psicoterapeutiche, ma è indirizzato allo sviluppo del potenziale creati-

vo del singolo e del gruppo. Non sono richieste specifiche competenze o abilità artistiche. 

PROGRAMMA 

SABATO 14 MAGGIO 
ore  10,00           accoglienza e presentazione delle attività (Alessia, Carlo, Rosa ) 
ore 10,30                      esercizio espressivo introduttivo (Carlo), testi dell’altro mondo ( Rosa); giochi di ruo-

lo 
                                       pittorici e testuali (Carlo) 
ore  13,00                     pranzo 
ore  15,00 - 18,00       attività di laboratorio fra sogno e realtà  (Carlo e Rosa) 
ore  20,00           cena 
ore 21- 23                    attività espressiva pre- onirica per una buonanotte (Rosa e Alessia) 
 
DOMENICA 15 MAGGIO  
   ore 9,00 -13,00          Il buon risveglio; a seguire: attività di laboratorio -colore e forma del mio sogno: dal 

rilassamento corporeo alla narrazione (lettura dei sogni) . Attività plastica con creta e 
materiali di recupero (Alessia);  conclusioni sulla giornata. 

ore 13,00                    pranzo 
ore 14,00 - 16,00     attività di laboratorio (performances corporee: oggetti, forme, in-
terpretazioni dell'immaginario) (Carlo); feedback conclusivo e saluti. 

  
Nel seminario si proporranno varie esperienze grafico- plastico- pittoriche integrate ad esperienze corpo-
ree,  fantasie guidate e  drammatizzazioni, per complessive 14 ore di laboratorio. 
 
Il seminario è condotto da:  
ALESSIA ANGELUCCI                              Artista ed arte terapeuta e creatrice del metodo “Water circle” 
CARLO COPPELLI                                        Docente, arte terapeuta,  formatore 
ROSA SANTORO                                         Arte terapeuta e formatrice nel metodo “Caviardage” 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: telefonare a Carlo Coppelli 3402227616, Rosa Santoro 3491468619 
(ore pasti oppure inviare e-mail a: carlo.coppelli@gmail.com, santoro.arteterapia@gmail.com SEGRETE-
RIA ORGANIZZATIVA:   Carlo Coppelli, v. Mazzini 87  Modena; Rosa Santoro,via Pieve delle rose 18,  Città 
di Castello(PG). Per ragguagli su ospitalità (necessità particolari su pasti, stanze, logistica ecc.):......o tele-
fonare a ….... 

mailto:carlo.coppelli@gmail.com
mailto:santoro.arteterapia@gmail.com


SCHEDA DI ADESIONE: 

“Sogno e son desto!” 
laboratorio di Arte terapia su aspirazioni, ispira-

zioni  e sogni   
 

 
NOME_______________________ COGNOME_____________________________ 

 

PROFESSIONE______________________________________________________ 

INDIRIZZO___________________________________________ 

TEL___________________________________  

E-MAIL_____________________________________________________ 

 

DATA_____________   FIRMA_______________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

 

La sottoscritta con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini ed elaborati 
da parte di Carlo Coppelli, Rosa Santoro e Alessia Angelucci per pubblicazioni su riviste attinen-
ti di riferimento e per uso di studio. Se ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro.  La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in 
forma gratuita.   

 

Data ……………………                                Firma _________________________________________   

 

Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali 
(D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) servono per evadere la sua richiesta d’iscrizione al corso. Tutti i 
dati sono indispensabili per il suddetto fine.   


