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                     Fotogramma tratto da: “La donna del ritratto” 
 
 

La donna “nel” ritratto 
 
La donna del ritratto (The Woman in the Window ) è un film noir del 1944 in cui il regista Fritz 
Lang esplora l'universo del sogno, citando le teorie di Freud. 

Durante la prima scena, il protagonista, Richard Wanley , un distinto professore di criminologia sta 
tenendo una lezione all’università sul tema: “Aspetti psicologici dell’omicidio”. Su una lavagna, 
posta alle spalle, le scritte: Sigmund Freud, conscio, inconscio, preconscio, Io, es, super-io, libido 
… Ma dietro alla sua aria tranquilla e rassicurante, il professore, momentaneamente solo dopo che 
moglie e figli  sono partiti per le vacanze, è ossessionato dal ritratto di una donna esposto nella 
vetrina di una galleria posta vicina al circolo, molto snob,  che è solito frequentare.  
Una sera, sul marciapiede, mentre egli è intento al rito della contemplazione del quadro, la donna 
gli appare “realmente”, con il viso riflesso nella vetrina. Wanley rimane sbigottito alla visione dei due 
volti disposti uno accanto all’altro: quello inaspettato, reale, ma frutto di una percezione appena 
colta e quello dipinto, ma in quel momento certamente visto come più reale del primo. 
Il regista, con un semplice stratagemma narrativo, ci consente soltanto di intuire un gioco di scatole 
cinesi sapientemente architettato: ovvero, apprezziamo la sottigliezza degli equivoci, ma non 
riusciamo fino in fondo a decodificarne il complesso marchingegno fra finzione, realtà, apparenza e 
rappresentazione. Del resto, sappiamo che il cinema, la cosiddetta settima arte, fra tutte è quella 
più somigliante alla dimensione onirica e non è un caso che l’evoluzione degli accadimenti 
intrecciati nella trama, verrà poi risolta da Lang con il colpo di scena finale: l’avventura del 
protagonista è “solo” un sogno, che si evolve in un incubo. 
Il meccanismo narrativo e visivo è avvolgente e noi stessi, come partecipi di una catarsi che ci 
avvolge, attraverso l’identificazione con il professore, solo in conclusione della proiezione ci 
rendiamo conto di aver vissuto un sogno ad occhi aperti… 
 
A questo punto, sarebbe interessante approfondire la relazione fra cinema, immagine pittorica e 
psicoanalisi allargando l’ambito d’osservazione ad altri esempi di noir dello stesso periodo. 
Penso, ad esempio a “Il Ritratto di Dorian Gray” di Albert Lewin del 1945 o a “Il ritratto di 
Jennie” di William Mieterle del 1949. 
Il primo dei films suddetti, è di carattere più letterario e certamente più manierato del precedente di Lang. 
Esso riprende abbastanza fedelmente il racconto di Oscar Wilde nel chiarire una delle funzioni basilari 
dell’azione artistica, ovvero, il tentativo di esorcizzare il decadimento e la morte, di superare la caducità della 
condizione umana: ogni pittore ha, consapevolmente o no, l’ aspirazione di poter acquisire l’immortalità 
attraverso la propria opera.  Ma, al di là del fatto che l’oggetto artistico, in quanto materia, è vulnerabile all’ 



usura, checché ne dica la nostra convinzione idealistica, essa non può essere “immortalata” al posto del 
suo esecutore; l’opera  certo ci può rappresentare ma nonsostituirci.  
La storia però va oltre: opta per il rovesciamento del principio secondo cui è l’arte che imita la vita, 
trasformandolo nel presupposto per il quale è la vita ad imitare l’arte. In questo caso la vita, 
insomma, è prodotto e il risultato dell’arte. 
Seguendo la trama, quando Dorian si rende ormai conto che è divenuto una persona interiormente 
orribile decide di disfarsi del suo "vecchio ritratto", ma poiché esso contiene la sua anima, quando 
impugna il coltello per distruggerlo, colpisce se stesso al cuore. A questo punto subentra l’aspetto 
svelante dell’immagine, in grado di evidenziare l’essenza e non solo l’apparenza.  
In definitiva, con un aforisma, si potrebbe dire che un buon artista (e l’arte) a differenza 
dell’imbianchino, “scopre” e non “copre”, agisce in profondità e non in superficie.  
Significativo che Oscar Wilde in una lettera ad un suo amico, in quanto artefice del racconto 
affermò di identificarsi nel pittore che esegue il ritratto (Basil Hallward),  ma con la convinzione di 
essere di essere egli stesso dipinto, dalla società contemporanea, nel nobile, il caustico 
interlocutore, o falsa coscienza, del protagonista (Henry Wotton) mentre avrebbe, invece, 
desiderato essere il protagonista (Dorian Grey). 
Nel terzo film citato invece, rappresenta più linearmente la sintesi del concetto rappresentazione 
proiettiva: il pittore, inaridito artisticamente, trova la sua ispirazione in una fanciulla, che diventerà 
donna e oggetto del suo desiderio per poi rivelarsi, infine, il fantasma di una ragazza defunta… 
 

        
 Fotogramma tratto da: “il ritratto di Dorian grey”                 Fotogramma tratto da: “il ritratto di Jennie” 

 
Cambiando punto di vista, è possibile considerare la coincidenza del termine “proiezione” nel 
linguaggio visivo (anche filmico) ed in quello analitico, pur mantenendo significati ben diversi: 
proiezione è il fascio di luce che proietta l’immagine sullo schermo bianco, ma è anche la parte di 
noi che proiettiamo sugli altri, creando equivoci, fraintendimenti, aspettative inappagabili.  
Come sappiamo, attraverso il rispecchiamento con le immagini, l’osservatore può ritrovare parte di 
sé (dei suoi desideri, delle sue aspettative, delle sue paure, ansie ecc.) fuori da se, nell’ immagine 
riflessa. 
 

L’ immagine riflessa 
Identificazione, proiezione, rispecchiamento…in tutti e tre i films citati (e presumibilmente in tanti 
altri) è possibile individuare in maniera diversa questi aspetti.  
A questo punto, la metafora può risultare maggiormente comprensibile se allarghiamo la visuale 
all’intero campo d’azione di questo processo percettivo, che coinvolge soprattutto tre attori:  
l’opera osservata, il suo artefice e l’osservatore.  
In un certo senso tutti e tre i films appaiono alcune di quelle caratteristiche presenti allorquando un’ 
immagine ci colpisce particolarmente, durante la visita ad una mostra, una galleria o a un museo. 
Noi tutti, quando, ad esempio, osserviamo un quadro, selezioniamo le immagini percepite, 
seguendo tortuosi percorsi in cui si sovrappongono e poi si connettono, elementi tratti dalla nostra 
storia personale e frammenti della memoria visiva, unitamente a fattori legati a regole universali di 
congruenza formale (in questo caso occorrerebbe considerare le leggi della organizzazione 
percettiva o della configurazione studiate dalla Gestaltpsychologie). Ovvero, percepiamo e 
memorizziamo ciò che più ci colpisce perché già contenuto nel nostro ”cassetto dei ricordi”, nel 
nostro personale archivio iconografico, mentre dimentichiamo facilmente la grande quantità di 
materiale visivo superfluo.  



Tale processo, a ben vedere, è molto simile a quello del sogno, laddove e allorquando le immagini 
degli avvenimenti reali vengono rimescolati, selezionati e riconnessi con desideri, paure, ansie ecc. 
Ma a questo punto, la nostra dimensione cosciente ha necessità di una struttura dove poter 
contenere le immagini, funzionale alla loro organizzazione percettiva. 
Così come il disegno ha bisogno di un contorno, per essere percepito, le nostre esperienze reali 
hanno, a loro volta necessità di una cornice. Cosa possiamo utilizzare a questo scopo? 
Specificatamente, si utilizza il margine del foglio che contiene l’immagine, ma generalmente anche 
il contesto dove si svolge un’azione (relativa ad un’attivazione, un laboratorio o un seminario) ed 
anche il gruppo che ci accoglie in un gioco espressivo può ricoprire questa funzione.  
Come ci ricorda Arnheim, senza una cornice adeguata potrebbe mancarci la possibilità di definire 
la differenza fra realtà e finzione (e aggiungerei, fra sogno e realtà); le immagini assumerebbero lo 
stesso senso di estraniazione paragonabile alla visione dei primi visitatori delle grotte affrescate del 
paleolitico alla luce delle torce. 
Però un esperienza, per essere importante, deve contenere degli elementi di novità, delle cose in 
grado di suscitare sorpresa o, almeno, curiosità. Certamente potremmo trarre una certa 
soddisfazione dal solo rispecchiamento e dalla funzione identitaria di una cornice sufficientemente 
”bella”; questo potrebbe anche essere certamente utile (ad esempio nei casi in cui è necessario 
rafforzare l’autostima o dare uno stimolo di piacere per poter proseguire una ricerca o 
semplicemente, un’azione). L’orizzonte apparirebbe finalmente ben definito… ma molto limitato nel 
suo campo prospettico, lo specchio di Narciso. Serve, invece, affrontare la complessità del mondo. 
Secondo Bergson, infatti, nel mondo noi selezioniamo quella porzione di realtà che ci serve, come 
l’obiettivo della macchina fotografica, ma abbiamo bisogno di ricostruire l’unità del frammento, il 
senso e il significato. Il setting di arte terapia consente questa operazione di definizione (attraverso 
l’immediato riconoscimento nell’opera, poi nell’immagine prodotta) e nuova ri-definizione personale 
(attraverso la dinamica del gioco relazionale).  
 
Non è un caso che nella modularità espressiva del laboratorio di A.T. ad esempio, spesso venga 
proposto il gioco di recuperare frammenti di una composizione da utilizzare successivamente in una 
nuova composizione, o che venga posto un foglio di dimensioni più grandi sotto un disegno, 
invitando poi l’esecutore ad allargare l’immagine. 
A ben vedere si tratta del recupero di quell’aspetto amodale (ricerca di senso) tanto importante non 
solo nella terapia ma nell’educazione e nella relazione in genere, per meglio motivare ad assimilare 
i significati, ma soprattutto per affrontare quelle parti di noi altrimenti poco accettabili o, addirittura 
verso le quali siamo poco propensi anche solo ad osservare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



La cornice e lo specchio 
 
La Galleria Civica di Modena dal 2002 al 2010 ha promosso cicli stagionali di laboratori 
espressivi di arte terapia, dal titolo “La Cornice e lo Specchio”. Il calendario degli appuntamenti 
(variabili da 5 a 7 per ciclo) seguiva il programma di arte contemporanea del museo modenese, 
con appuntamenti articolati da ottobre a maggio. I laboratori, condotti da un arte terapeuta, erano 
aperti a tutti gli utenti della Galleria Civica di Modena, ma in particolare a insegnanti ed operatori in 
campo sociale ed educativo, a gruppi di pazienti e diversamente abili.  La Galleria Civica metteva a 
disposizione la propria sede e le proprie professionalità, offrendo accoglienza, visita guidata, e 
materiale informativo. L’arte terapeuta organizzava e gestiva i laboratori. I fondi provenivano in 
gran parte direttamente dai partecipanti, attraverso una iscrizione: nel caso di laboratori per 
pazienti di istituzioni mediche e/o psichiatriche, il progetto veniva finanziato dall’AUSL di Modena. 

         

      

Installazione di M. Dardoven (2006)                               Laboratorio alla mostra di A. D’Arcangelo (2005) 

Gli obiettivi 
Gli obiettivi di questo progetto, erano molteplici. L’arte terapia infatti può essere usata sia in ambito 
strettamente terapeutico che in un contesto comunicativo per l’acquisizione di un maggior 
benessere e conoscenza personale. Non è difficile intuire la sinergia fra gli scopi istituzionali e 
quelli del professionista: L’obiettivo specifico dell’istituzione museale è quello di avvicinare il 
pubblico ad una fruizione sempre più partecipata e più consapevole dell'opera d'arte. L’obiettivo 
specifico dell’arte terapeuta è di offrire ai partecipanti un momento di quiete, di concentrazione e di 
maturazione personale.  Nella conduzione di questi laboratori quindi i diversi obiettivi 
dell’istituzione e del conduttore trovano una convergenza. 
  
Le ragioni del titolo 
L’osservazione di un dipinto, di una scultura o di una installazione, ben lungi dall’essere solo il 
soddisfacimento di un piacere personale o l’accrescimento del proprio profilo culturale, riguarda in 
realtà anche la capacità di osservarsi attraverso il rispecchiamento con l’opera. Per attivare questo 
processo di interiorizzazione è necessario un particolare contenitore: una cornice fatta di tempi e di 
spazi. Si può quindi capire la ragione del titolo “La cornice e lo specchio”.  
Per “specchio” intendiamo la possibilità di specchiarsi con un altro (quadro o artista che sia). La 
“cornice” è composta da diversi fattori, tra cui a) “il gruppo”: l’attività viene fatta insieme agli altri 
partecipanti con i quali si matura un esperienza di condivisione (si lavora, si discute e si mostrano i 
propri elaborati agli altri); b) “il facilitatore”: questi è in grado di agevolare l’utilizzo degli strumenti e 
delle tecniche, di stabilire con attenzione i tempi e gli spazi; c) “il gioco espressivo”: sappiamo 



quanto sia importante il gioco nell’apprendimento e nella socializzazione; meno importanza si 
attribuisce di solito al gioco come elemento di riflessione. La combinazione di un gioco articolato 
con un oggetto da osservare (l’opera d’arte), in un luogo stabilito (la galleria o il museo) e alla 
presenza di un operatore (l’arte terapeuta) e di un gruppo, pone il partecipante nelle migliori 
condizioni di poter elaborare nuove esperienze e nuove  riflessioni. 
 

 
                           Y.Kusama, istallazione alla Palazzina dei giardini, Modena 

 
Descrizione del progetto e del processo. 
Gli incontri avevano luogo il lunedì pomeriggio, giorno di chiusura settimanale del museo, in modo 
che il gruppo (tra 10 e 20 partecipanti) possa liberamente dialogare, appropriarsi degli spazi, 
interagire con le opere senza disturbare, e senza essere disturbato.  Potenzialmente possono 
essere incontri unici, oppure in cicli di cinque- sette incontri. Ogni incontro ha la durata di tre ore.  
Dopo un primo momento di presentazione individuale dei partecipanti (talvolta è sufficiente che 
ciascuno dica il proprio nome, per dare definizione a un gruppo), segue la visione di alcune opere, 
scelte dall’operatore. Questa visione può essere arricchita da letture di brani letterari/ teatrali, 
ascolto di musiche, o dalla collaborazione con altri operatori (danza-movimento terapia, musico 
terapia).  
I partecipanti sono quindi invitati a elaborare, ciascuno secondo il proprio stato interiore, gli stimoli 
ricevuti, traducendoli in immagini e forme, utilizzando i materiali messi a disposizione: carte, 
cartoncini, pennelli, colori, matite, forbici, foto, colle, oggetti di recupero tra i più vari. 
Quanto realizzato diviene poi occasione e spunto per un racconto/confronto, in  modo da 
condividere con gli altri le sensazioni/riflessioni suscitate dalla realizzazione dell’elaborato 
espressivo. Talvolta si passa dal lavoro individuale ad un lavoro di gruppo, nel quale tutti 
partecipano ad una elaborazione collettiva.  
Il gruppo viene infine invitato a una visita guidata al Museo: una volta attivata la sfera emotiva, 
diventa infatti più facile giungere ad un livello maggiormente profondo di attenzione, da parte del 
partecipante-osservatore. 
 
I risultati.  
Questa iniziativa offre un servizio “inedito” e dà un valore aggiunto alle attività dell'Istituto. Spesso 
vengono coinvolti altri esperti del settore, altre personalità cittadine e organizzazioni culturali.  
Il gruppo dei partecipanti fino ad ora è stato in gran parte costituito da insegnanti, genitori,  e 
operatori  socio- sanitari.  
E’ facile vedere come questo tipo di iniziativa si possa allargare ad altre utenze. Per esempio, può 
essere rivolta a fasce cosiddette “problematiche”, e in questi casi la Galleria acquista una rilevanza 
sociale più ampia e consistente.   
Ad esempio, per ciò che riguarda il percorso parallelo rivolto alle cosiddette utenze disagiate, 
questo progetto si è inserito facilmente nella pluriennale tradizione del Centro Salute Mentale 
(CSM) dell’AUSL di Modena, per l’utilizzo delle arti come strumento terapeutico. Nei laboratori 
organizzati in collaborazione con il Centro Diurno, i gruppi sono accompagnati da due operatori del 
CSM, che partecipano ai laboratori. Come afferma il dott. Giorgio Magnani, responsabile del 
CSM, nella sua prefazione al progetto: “Le arti terapie svolgono un ruolo importante nel ventaglio 
della attuale offerta terapeutica, in quanto favoriscono l’accesso alla dimensione simbolica… Il 
mezzo espressivo diventa  il contenitore potenziale di emozioni, affetti e parole che possono 
accedere ad una nuova organizzazione interna.” (frase tratta da una presentazione al progetto). 
La validità di questa iniziativa culturale è sempre stata monitorata, attraverso l’analisi di vari 
elementi: a) l’indice di frequenza ai laboratori; b) i questionari relativi all’indice di gradimento 
compilati dai partecipanti; c) i momenti di incontro tra gli operatori; d) la visione di alcuni lavori 
svolti (con il permesso degli autori dei lavori). 



I laboratori di arte terapia “a suggestione iconografica” sono iniziati una decina di anni or sono, 
sperimentalmente e in maniera sporadica, poi si sono via via consolidati con una specifica 
metodologia e continuità. Analoghe esperienze sono state effettuate, dal 2000 ad oggi,  in altri 
ambiti espositivi della Regione Emilia Romagna e anche al di fuori di questa Regione, sempre con 
un’ottima risposta da parte del pubblico: al MAMBO di Bologna;  al Museo Nazionale di arte Naif 
di Luzzara (RE); alla Pinacoteca Nazionale di Bologna; e presso la Galleria di Arte Sacra della 
Cittadella di Assisi (PG), alla collezione d’arte contemporanea a Villa Panza di Biumo a Varese, 
a Palazzo Farnese di Piacenza, ai Musei di S. Domenico di Forlì e alla Galleria del Premio 
Suzzara (MN), 
 

     
 

  
 
 

Forte si sente colui che trova le immagini  
di cui la sua esperienza ha bisogno 

Elias Canetti 

Lavorare ad arte. 
 

Analogamente all’esperienza di Modena, dal 2009 è in corso il progetto “Lavorare ad Arte” presso 
la Galleria del Premio Suzzara, in provincia di Mantova. 
Questa Istituzione promuove, ( ormai dall’ immediato secondo dopoguerra), una rassegna pittorica 
sul tema del lavoro, arrivando a raccogliere ed esporre un considerevole numero di dipinti e 
sculture anche di artisti decisamente famosi. Anche in questo caso i laboratori sono condotti da un 
arte terapeuta e aperti, rispettivamente  a: 1) tutti gli utenti della Galleria, ma in particolare a 
insegnanti ed operatori in campo sociale, educativo e museale; 2) al Centro di Salute Mentale di 
Suzzara ( di pazienti ed operatori ).  La Galleria del Premio mette a disposizione la propria sede e 
le proprie professionalità, offrendo accoglienza, visita guidata, e materiale informativo. L’arte 



terapeuta organizza e gestisce i laboratori. I fondi provengono da un progetto della Regione 
Lombardia. Nel caso di laboratori per pazienti di istituzioni mediche e/o psichiatriche, il progetto 
viene finanziato dall’AUSL di Mantova. 
Mentre il percorso aperto alla cittadinanza ricalca sostanzialmente il modulo di Modena, nel caso 
del percorso indirizzato agli utenti del CSM il modulo risulta maggiormente sperimentale dal punto 
di vista terapeutico. Infatti, nel corso del tempo, si è strutturato un gruppo maggiormente aperto, 
composto dai suddetti utenti, con varie sintomatologie, da operatori dello stesso servizio 
(educatrici, assistente sociale) e da un piccolo gruppo di  partecipanti del primo gruppo selezionati 
a seconda della disponibilità”a mettersi in gioco” e dell’interesse. 
 

 
 

2. Descrizione. 
 Gli incontri hanno luogo il martedì pomeriggio. Il ciclo di solito prevede 11 incontri della durata di 
tre ore ognuno. Le modalità sono le stesse del percorso descritto precedentemente.  
Vi è comunque da rimarcare come , i due percorsi (ad iscrizione e rivolto al CSM ), siano analoghi, 
per modalità e argomenti proposti. 
In definitiva, le arti terapie svolgono un ruolo importante nel ventaglio della attuale offerta 
terapeutica, in quanto favoriscono l’accesso alla dimensione simbolica… Il mezzo espressivo 
diventa  il contenitore potenziale di emozioni, affetti e parole che possono accedere ad una nuova 
organizzazione interna. 
 
Obiettivi 

 Riconoscere elementi propri e condivisibili da un’immagine  

 Individuare elementi di riflessione da una suggestione iconica 

 Potenziare le capacità di osservazione e di comunicazione visiva personali 

 Sviluppare capacità espressive e creative 

 Aumentare le competenze relative al codice artistico 

 Sperimentare direttamente su di sé modalità espressive nuove attraverso attivazioni 
ludiche in un contesto di gruppo 

Procedura esemplificativa 



            Presentazione individuale mediante immagini proiettive  

 Osservazione di una selezione di opere esposte nella mostra 
 Scelta dell’immagine vista come uno specchio (lasciate che il quadro vi scelga…) 
 Elaborazione individuale e presentazione del proprio prodotto 
 Eventuale successiva rielaborazione con gioco di scambio, compatibile con le dimensioni 

del gruppo  
 ( passaggio al piccolo gruppo o lavoro in grande gruppo, a seconda dei contenuti della 

mostra ) 
 Feed-back conclusivo 

 

 
                     Interno della Galleria del Premio Suzzara 

   
“La situazione è fatta per essere vissuta dai suoi costruttori” 

                                                                                                   (Guy Debord, 1931-1994) 

La scena del riguardo 
 
di Marco Panizza,  Conservatore della Galleria del Premio Suzzara 

                                              
Nel 2002 viene inaugurato il Museo Galleria del Premio Suzzara che vanta un patrimonio di circa 
ottocento opere acquisite a partire dal 1948, data di inizio dello storico Premio. Il suo inventore 
Dino Villani, considerato oggi uno dei padri della pubblicità in Italia, trasforma Suzzara in un 
laboratorio di sperimentazione e di verifica su quanto i linguaggi della contemporaneità in ambito 
artistico potessero parlare al “popolo”. Fu così che Suzzara divenne la vetrina del neorealismo o 
realismo sociale. L’intento di avvicinare il pubblico all’opera d’arte è il principio fondamentale che 
attraversa la storia artistica suzzarese fino alle recenti proposte di arte pubblica.  
Non è un caso dunque che il Museo, dalla sua nascita abbia sempre promosso laboratori di 
didattica dell’arte rivolti soprattutto alle scuole e in questi ultimi tre anni abbia iniziato un percorso 
di arteterapia aperto a tutti, operatori, insegnanti, studenti, curiosi, e nel contempo avviato una 
sperimentazione relazionandosi al Centro Diurno locale, coinvolgendo utenti dei servizi psichiatrici 
per la formazione di gruppi misti.  
Carlo Coppelli, conduttore dei nostri corsi, ritiene che “l’osservazione di un dipinto, di una scultura 
di un’installazione, ben lungi dall’essere solo il soddisfacimento di un piacere personale o 
l’accrescimento del proprio profilo culturale, riguarda in realtà anche la capacità di osservarsi 
attraverso il rispecchiamento con l’opera”. 
Il Museo si articola in tre dimensioni: storico-filologica, estetica, narrativa. Senza sminuire la prima, 
ritengo che l’incontro, il coinvolgimento col pubblico si giochi soprattutto sulle altre due: le nostre 
esposizioni devono stupire e stimolare storie, creare un atteggiamento di interesse e 
coinvolgimento affettivo ed emozionale. Nei laboratori di arteterapia cerchiamo di attivare processi 
di interiorizzazione costruendo pratiche relazionali attraverso il lavoro in gruppo, per esempio, dove 
l’opera d’arte diventa strumento di coinvolgimento personale. 



Ognuno dei partecipanti deve poter dire: C’E’ QUALCOSA CHE MI RIGUARDA e da lì iniziare un 
fecondo rispecchiamento con l’opera: è il principio di quel racconto in cui si percepisce la propria 
storia fatta da un altro (quadro o artista che sia).  
Il racconto, infatti, come si insegna Marco Dallari, è lo strumento che permette di scoprire-creare il 
luogo, il tempo, le situazioni e i personaggi all'interno dei quali gli oggetti si animano e, perdendo la 
loro caratteristica di immobilità e di inerzia, diventano testimonianza trasformandosi in storie e 
storie di vita. 
Il Museo diventa la cornice, come ci ricorda Coppelli, la situazione direbbe Guy Debord, la scena 
di tutto questo, ossia uno spazio politico vero e proprio, inteso come scrive Adriana Cavarero in 
“Tu che mi guardi , tu che mi racconti”, come “spazio plurale e interattivo di esibizione”. 
Continua in qualche maniera quella funzione socializzante e fortemente simbolica a carico 
dell’espressione artistica che l’inventore del Premio, Villani, condensò nello slogan “Un  vitello per 
un quadro, non abbassa il quadro ma innalza il vitello”. I premi alle opere vincitrici del prime 
edizioni del ”Suzzara”  erano vitelli, maialini, salami, vino, e altri prodotti del lavoro dell’uomo a 
significare la volontà di eliminare la distanza che esisteva tra prodotto dell’ingegno e prodotto del 
lavoro, tra artisti, non più “oriundi di una regione celeste”, come li definiva Cesare Zavattini, e 
pubblico.  
“Lavoroadarte” è il nome del progetto di arteterapia che portiamo avanti a Suzzara perché, 
partendo dalla nostra storia dove il tema del lavoro era il riferimento per la ricerca artistica che 
confluì a Suzzara nell’immediato dopoguerra con i “realisti”che attribuivano all’arte il compito di 
trasformare il mondo. Oggi questo lavoro viene fatto su di sé da ognuno dei partecipanti ai nostri 
laboratori, attraverso lo specchio dell’arte che riguardandoci si prende cura della nostra salute. 
 

 
 
 
 
Scheda di un incontro (resoconto di Luigi Curcio, partecipante e tirocinante in arte terapia) 

MATERIALI: fogli vari a scelta, colori a tempera, colori a dito, colla, pennarelli, pastelli a olio, carta 
collages, riviste, riproduzioni fotografiche di ritratti di alcuni importanti artisti. DURATA: tre ore  

SVOLGIMENTO:  

·      Presentazione e raccolta di pensieri, dubbi o domande sull’incontro precedente. 

·      Visione e scelta personale di una o due immagini (tra le tante a disposizione) sul quale       
lavorare. 



·      Restituzione grafica dell’opera scelta. 

·      Discussione. 

·      Rielaborazione personale di un’opera prodotta nel gruppo che ci ha attratto. 

·      Restituzione personale e discussione finale. 

LABORATORIO: 

All’interno dello spazio del laboratorio una parete è stata allestita con decine di riproduzioni di opere 
d’arte raggruppate attorno al ritratto come soggetto primario. Ogni partecipante è invitato a 
scegliere liberamente una o due immagini. La consegna è di osservare l’opera d’arte cercando di 
instaurare con essa una relazione, un dialogo che possa favorire uno scambio intimo tra noi e i 
segni dell’artista. Dialogare con le immagini, ascoltare i discorsi che scaturiscono da questo 
scambio, costruire “ponti” e strade che ci mettano in collegamento, in ascolto. La scelta di 
un’immagine tra tante; per i colori o le forme? Per la bellezza del soggetto che sia un paesaggio o 
un volto? Per  scontrasti con l’artista? Perché mi ricorda qualcosa che fa parte di me, della mia 
memoria? O perché non posso fare altrimenti? La scelgo e basta, apparentemente senza  motivo. 
Questo, molto parzialmente, è stato il ventaglio delle motivazioni che hanno portato ognuno di noi a 
cercare questo dialogo con le nostre immagini. La restituzione personale grafico-pittorica è 
diventata la modalità principale attraverso cui il nostro dialogo si è trasformato in immagine e ha 
trasferito sulla superficie del foglio una personale “riscrittura” dell’opera stessa. In questo senso le 
opere d’arte si affermano come spazi aperti e non chiusi, come luoghi in cui il senso si articola su 
molti piani; sono luoghi dell’ascolto, della lentezza piuttosto che della velocità, luoghi della 
complessità a discapito dell’aridità. Spazi in cui la possibilità di dialogare con se stessi è possibile. 
E quando questo dialogo è agito intimamente prima e insieme poi, nascono nuove possibilità, nuovi 
sensi da indagare e su cui riflettere. Se la prima parte dell’attività ha visto ogni partecipante 
impegnato a raccontarsi attraverso la propria immagine, la seconda ha ulteriormente sviluppato e 
moltiplicato questi racconti. Ora sono le opere del gruppo quelle da cui partire. I disegni disposti a 
terra come un territorio di colori che si guarda dall’alto, si percorre osservandolo, facendo rivivere 
nuovamente forme e colori che ci catturano e che la mano sul foglio cerca di tradurre in immagine 
in un gioco di assimilazione e restituzione. Si parte da un dettaglio, una forma d’insieme, l’impatto 
cromatico, la particolarità di un soggetto; e da qui si restituisce specularmente e secondo la propria 
sensibilità, una nuova immagine figlia e memore del disegno da cui e nata e che qualcuno ha 
messo a disposizione. L’unicità dei propri segni messi a disposizione degli altri come atto di 
scambio e come offerta. Un lavoro che evidenzia come la rappresentazione di noi stessi non passa 
attraverso un processo unicamente autoreferenziale, ma presuppone e cerca di integrare sempre la 
presenza dell’altro come presenza fondamentale al fine del racconto. Da questa integrazione sono 
nati nuovi elaborati e nuovi significati condivisi. Nel gruppo è stata evidenziata l’importanza di 
testimoniare il proprio passaggio lasciando un segno, una traccia di se sul foglio attraverso la forza 
evocatrice delle immagini artistiche al servizio di chi con quelle immagini ha cercato e stretto 
relazioni privilegiate. 

    
Laboratorio(di pazienti)alla galleria,                                          Laboratorio ad iscrizione (2011) 
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