
Osservate: Sulla manica sinistra ha una toppa quadrata color porpora.
Non si distingue chiaramente.Soprattutto quella volevo mostrarvi.
E forse soprattutto perciò varrà la pena che mi ricordiate

Ghiannis Ritsos

Nella nostra vita gli oggetti hanno un’importanza fondamentale 
nella sedimentazione di quel processo che, convenzionalmente, 
chiamiamo “memoria”. Seppur costretti in una dimensione 
consumistica che inflaziona il valore dell’oggetto moltiplicandolo 
all’infinito, sappiamo bene che alcuni oggetti sono più 
importanti di altri. Non sono un insieme di materia inerte, ma 
rappresentano delle documentazioni e testimonianze spesso 
trascurate, sottintese, anti- monumentali e discrete, forse 
troppo discrete in questo nostro paese così smemorato e 
noi attribuiamo loro quella vita che già posseggono nella loro 
natura rievocativa, natura che solo aspetta di essere risvegliata. 
Gli oggetti non solo possono rievocare memorie passate, ma 
addirittura dare corpo all’immaginazione, la quale ha bisogno 
di una forma e di un contenitore, così come, anche  la parola 
rende tangibile un mondo interno sommerso.

Come disse O. Pamuck:  “Se gli oggetti non sono privati del 
loro ambiente e delle loro strade, ma vengono sistemati con 
cura e ingegno nelle loro case naturali, racconteranno di se le 
proprie storie” 
L’arte terapia permette l’attivazione di percorsi sensibili, è un 
modo evidente di attivare risorse che tutti noi abbiamo; è in 
grado di aiutare ad elaborare il proprio vissuto e di trasmetterlo 
creativamente agli altri attraverso un’esperienza visiva comune. 
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Data l’operatività degli incontri si consiglia l’uso di abiti comodi.
Il corso ha il patrocinio della scuola triennale di arteterapia 
della Cittadella di Assisi- Pro Civitate Christiana sede di 
Sassari e del Liceo Artistico “F. Figari”.
A richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Programma e contenuti

Mercoledì 14 marzo
I° incontro: Presentazione dell’attività; esercizi espressivi di 
piccolo gruppo: “la ricostruzione della memoria ; feedback; 
conclusioni.

Mercoledì 21 marzo
II° incontro: Riscaldamento con esercizi di scambio. 
“cerchiamo di essere oggettivi”; feedback.

Mercoledì 28 marzo
III° incontro: Training corporeo e rilassamento. Esercizio 
d’integrazione con  le immagini votive;  feedback.

Mercoledì 4 aprile
IV° incontro: “La camera delle meraviglie”; feedback e 
conclusioni.
  
Mercoledì 11 aprile
V° incontro: L’arte e l’altro, l’arte degli altri,: esercizi espressivi 
con colori e creta; riflessioni; feedback; conclusioni e saluti.

La scheda d’iscrizione va compilata e inviata on- line o consegnata 
direttamente al conduttore entro il 7 marzo.  Costo dell’intera rassegna 
48 euro, comprensivo di: materiali artistici e didattici e conduzione dei 
laboratori.  La rassegna di incontri è a numero chiuso, quindi verranno 
accettate le richieste in ordine cronologico. 
Per informazioni e iscrizioni telefonare a Carlo Coppelli: 3402227616, 
oppure mail: carlo.coppelli@gmail.com

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Nome

Cognome

Indirizzo

Professione

Eventuale ente di appartenenza

Telefono

Indirizzo e-mail


