
Programma:  

Nelle 100 ore previste, il corso si propone come l’occasione per un breve viaggio di 
crescita artistica e di ricerca personale. Permette di confrontarsi all’interno di un gruppo da 
una nuova prospettiva, rimettersi in gioco e imparare a utilizzare uno sguardo rivolto alla 
cura per sé stessi e gli altri. Si tratta di approcciarsi allo sguardo e la figura dell’artista 
come terapeuta per poter distinguere con maggiore consapevolezza gli aspetti del lavoro 
artistico come strumento di trasformazione e di crescita o di orientarsi con abilità e 
consapevolezza a un eventuale percorso professionalizzante centrato su una forma di 
relazione terapeutica.  

Gli argomenti affrontati saranno gradualmente approfonditi per permettere l’acquisizione di 
conoscenze consolidate, introducendo la materia attraverso l’esperienza diretta.  

Per permettere una immersione più accurata nel “sentire” e per lo sviluppo dei processi 
empatici e di maggiore consapevolezza, il corso sarà suddiviso in 40 ore teoriche e 60 di 
pratica laboratoriale con i materiali artistici. Ogni punto proposto nel programma sarà 
affrontato prima in forma esperienziale attraverso giochi di simulazioni ed esercizi pratici 
guidati. Successivamente gli elaborati saranno esposti in gruppo per un approfondimento 
teorico. Gli argomenti principali prevedono:  

• Un breve excursus storico partendo dal concetto di “Terapia” e il suo rapporto nel 
tempo con le manifestazioni della sofferenza mentale.  

• Breve sguardo sulle terapie più antiche e in alcune culture – Vediche, Totem tribali, 
Buddhismo – fino ad arrivare alle forme odierne e alle principali figure del XX 
secolo.  

• Le origini dell’Arte Terapia: Edith Kramer e Margaret Naumburg.  
• I processi creativi e l’acquisizione dell’ autoconsapevolezza 
• Strumenti dell’Arte Terapia e Applicazioni in ambito Clinico, Riabilitativo, Scolastico, 

nella Prevenzione e per il Benessere  
• Principali teorie della Psicologia dello sviluppo nella prospettiva della strutturazione 

della personalità e principali aree diagnostiche.  
• Neuroscienze e Arte Terapia: nuovi usi dell’espressione artistica nel PTSD - 

presentazione e analisi di alcuni casi clinici.  
• Il processo Creativo: le basi intrapsichiche e relazionali. I diversi approcci dell’Arte 

Terapia. Punti di contatto e differenze fra le diverse scuole di pensiero. Fra le più 
diffuse in Europa: L’arte terapia ad indirizzo psicodinamico e antroposofico. 

• Il setting dell’arte terapia: organizzazione degli spazi e dei materiali. La relazione fra 
arte terapeuta e paziente.  

• Applicazioni dell’arte terapia negli ambienti ospedalieri e di riabilitazione. Arte 
terapia e anzianità: demenza senile e malattia di Alzheimer.  

• Applicazioni dell’arte terapia in età evolutiva. Terapia in infanzia e adolescenza, 
sostegno alla genitorialità.  

• Supervisione individuale dei progetti personali.  

Lavorando in piccoli gruppi con consegne guidate, gli studenti avranno la possibilità 
di esercitarsi nei linguaggi non verbali e nelle pratiche cooperative e collaborative. 
Tra le metodologie utilizzate, finalizzate alla produzione di elaborati, si ricorrerà a 
delle pratiche e giochi didattici: learning by doing, role playing, pratiche di Interplay; 
brain storming, circle time, peers to peers, flipped classroom. Sperimentazione 



dell’ascolto attivo, condivisione verbale e non verbale attraverso dei giochi 
cooperativi.  

 

Testi di riferimento e Bibliografia ( dispense tratte da ) :  

 

Mimma della Cagnoletta, Donatella Mondino, Isabella Bolech, Arte terapia nei gruppi, 
strutture strumenti e conduzione, Carocci Faber, 2018 

Mimma della Cagnoletta, La prospettiva psicodinamica, Carocci Faber, 2013 

Michel Foucault, Utopie Eterotopie, Cronopio, 2014 

Byung- Chul Han, Psicopolitica, Nottetempo, 2018 

Enrico Euli, Casca il mondo, giocare con la catastrofe, Edizioni la Meridiana, 2007 

Sigrid Loos, Rita Vittori, 99giochi cooperativi, Notes, 2017 

John W. Santrock, Psicologia dello sviluppo, McGrawHill education, 2017 

 

Testi facoltativi di approfondimento:  

Not Hass-Coen and Richard Carr, Art Therapy and Clinical Neuroscience, Jessica 
Kingsley publishers, 2008  

Cathy Malchiodi, L’arte che cura, Giunti, 2007  

Paul Gilbert, La terapia focalizzata sulla compassione, FrancoAngeli, 2010  

Daniel J. Siegel, Diventare consapevoli, Raffaello Cortina Editore, 2018  

Alain de Botton, John Armstrong, Art as therapy, Phaidon, 2016  

Paola Luzzatto, Arte Terapia, Una guida al lavoro simbolico per l’espressione e 
l’elaborazione del mondo interno, Cittadella editrice, 2009  

Lama Tsultrime Allione, Wisdom Rising: Journey into the Mandala, The Empowered 
Feminine, 2018  

Kramer Edith, Arte come terapia nell'Infanzia, La Nuova Italia editrice, 1977  

Salvo Pitruzzella, Richard Hougham Sarah Scoble, Cultural landscapes in the art  

Therapies, Ecarte, 2015  



Van Der Kolk Bessel, Il corpo accusa il colpo, Raffaele Cortina Editore, 2015  

Daniel Hill, Teoria della regolazione affettiva, un modello clinico, Raffaello Cortina Editore, 
2015  

 

Modalità̀ di accertamento finale  

Lo studente presenterà e svilupperà il proprio progetto di un ipotetico intervento con 
l’attenzione alla cura con un tipo di utenza a scelta.  
Motiverà le sue proposte in riferimento a un quadro teorico.  
Presenterà la sua “valigia” degli attrezzi artistici così come vissuta e personalizzata nel 
percorso di questo corso. Nella presentazione dei propri elaborati artistici metterà in rilievo 
gli elementi trasformativi emersi. 


