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TEATROTERAPIA/DANZAMOVIMENTOTERAPIA

16/17 Gennaio

IL METODO TESSUTO CORPOREO

Abstract del laboratorio

Il laboratorio si incentra sulla conoscenza e sperimentazione del Metodo Tessuto
Corporeo® indagandone i quattro campi di indagine Movimento Interno
(immaginativo, emotivo, sottile corporeo) Movimento Esterno (del corpo nello spazio),
la Relazione (con l’altro) e la Creazione (di un elaborato integrato o specifico per la DMT
o TT).
Verrà proposta una riflessione sulle origini storiche e metodologiche del metodo che ne
caratterizzano i contenuti, le pratiche e la poetica. Centrale sarà l’indagine sulla natura
integrata propria del Metodo dal punto di vista teorico che pratico.

ALBERTO CACOPARDI
Teatroterapeuta, Danzaterapeuta

MUSICOTERAPIA

06/07 Febbraio
MUSICOTERAPIA E AUTISMO

Abstract del laboratorio

Scopo del laboratorio è di poter dare a tutti gli allievi una introduzione all’Autismo, vero
fenomeno sociale conclamato negli ultimi 100 anni, le sue classificazioni cliniche (è una
malattia o no? Ancora non esiste nessuna certezza) ed alla Musicoterapia (in questo caso
attiva attraverso il Metodo Riordan/Bruscia di Improvvisazione Sperimentale). Vivere
momenti in cui sperimentare creativamente la propria sensibilità e cultura musicale sarà
un’opportunità per esprimersi e attraverso la guida del Musicoterapeuta, con una
formazione anche pedagogica, i partecipanti saranno accompagnati nelle possibilità di
poter analizzare e modificare gli stati mentali del paziente attraverso l’uso del linguaggio
Musicoterapico. Il laboratorio si articolerà in 2 fasi. I partecipanti sperimenteranno gli
elementi di base dell’arte del mondo dell’Improvvisazione Sperimentale del metodo
Riordan/Bruscia e la possibilità di creare un feeling personale creato appositamente nella
relazione con il paziente.

ANGELO MOLINO
Musicoterapeuta

ARTETERAPIA/TEATROTERAPIA

20/21 Febbraio

L'OMBRA COME MEDIATORE
DELLA RAPPRESENTAZIONE IDENTITARIA

Abstract del laboratorio

In questo laboratorio affronteremo attraverso un lavoro di improvvisazione nel campo
dell’Arte e del Teatro il delicato concetto di Ombra nell’accezione junghiana di questo
aspetto spesso rimosso e non integrato della nostra personalità, che in realtà può
diventare occasione di approfondita conoscenza di noi e delle nostre parti più profonde.
Esploreremo, inoltre, tecniche molto utili nel campo delle Arti Terapie perché fortemente
rispondenti ai temi del rispetto e della cura del corpo dell’Altro durante le sessioni di
lavoro Arteterapico, dimostrando come attraverso queste tecniche sia possibile avviare
un livello di lavoro su piani profondi della personalità e del vissuto umano, pur sempre
rimanendo in un clima di percezione di benessere ed interazione positiva con l’opera, con
se stessi e con gli altri.

ILARIA CARACCIOLO (TA)
Psicoterapeuta, Arteterapeuta

DANZAMOVIMENTOTERAPIA

06/07 Marzo

DANZAMOVIMENTOTERAPIA E INTELLIGENZA EMOTIVA

Abstract del laboratorio
Il nostro modo di comportarci nella vita è dominato dalle dimensioni “cuore” e “mente” ed è
proprio il giusto equilibrio che bisogna trovare e secondo il nuovo modello dell’intelligenza
emotiva bisogna trovare il modo, non di privilegiare la ragione a dispetto delle emozioni, ma
di trovare armonia tra cuore e mente, un modo di fare un uso intelligente dell’emozione.
L’etimologia della parola emozione ci fa meglio comprenderne il significato. La radice della
parola è il verbo latino moveo, muovere, con l’aggiunta del prefisso e-, Muovere da. Le
emozioni ci predispongono all’azione in modo caratteristico e danno la direzione all’azione.
Le emozioni hanno dunque una forte componente biologica e somatica a la
danzamovimentoterapia, che mette al centro il corpo come canale espressivo, di relazione e
di ascolto, permette di esplorare la dimensione somatica e da questa cogliere tutti i segnali
delle emozioni che se solo in parte accedono alla consapevolezza esistono e influenzano
inconsciamente le nostre relazioni, il nostro comportamento nonché il nostro pensiero.

ANGELA ENEA (PA)
Danzaterapeuta

ARTETERAPIA/MUSICOTERAPIA/TEATROTERAPIA
DANZAMOVIMENTOTERAPIA

13/14 Marzo

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE

Abstract del laboratorio
La progettazione degli interventi arti terapici, proposta in forma di laboratorio teoricopratico, è la principale competenza richiesta all’operatore delle Arti Terapie, anche dalla
Norma Tecnica UNI che anticipa la Certificazione dei Professionisti del settore. Essa non è
solo la preparazione alla prova principale richiesta nel corso di studi delle Scuole Artedo,
poiché permette al docente di valutare il corretto uso della terminologia tecnica, la
coerenza delle proposte e l’avanzamento dell’apprendimento, ma, collegando aspetti teorici
con la loro messa in pratica, è soprattutto la verifica sulle capacità dell’allievo di ideare e
realizzare percorsi arti terapici strutturati, in funzionedi una data utenza e in
considerazione delle finalità e degli obiettivi proposti.

CHIARA GERMANO' (LE)
Teatroterapeuta, Dottoressa in Pedagogia
dei Processi Formativi.

ARTETERAPIA/MUSICOTERAPIA/TEATROTERAPIA
DANZAMOVIMENTOTERAPIA

10/11 Aprile

METODO AUTOBIOGRAFICO CREATIVO - LA TECNICA DELLA FIABAZIONE

Abstract del laboratorio

Nel laboratorio sulla costruzione delle fiabe e delle storie si attivano i processi di
identificazione con i personaggi, reali o immaginari, delle stesse, che guidano l’operatore verso
l’acquisizione di un punto di vista “altro” rispetto ai propri vissuti ed al proprio essere nel
mondo. Tale nuovo vertice di osservazione, la cui conquista è agevolata dalla riscoperta della
creatività, svela soluzioni utili non solo per la rilettura dei rapporti con gli altri, ma anche per la
vita quotidiana. E vale, in particolar modo, nella relazione d’aiuto, laddove l’inibizione
dell’accesso al canale verbale per taluni utenti, sposta la centralità dell’interazione sulla
comunicazione non verbale, di senso, quale comunicazione vera e immediata, in grado di
svelare le zone buie dell’operatore che, nell’accezione psicodinamica delle fiabe, è
rappresentata dall’antagonista.

STEFANO CENTONZE(LE)

Presidente e Fondatore di Artedo
Musicoterapeuta, Formatore, Dott. in
Scienze della Formazione

MUSICOTERAPIA

17/18 Aprile

FONDAMENTI BIOLOGICI DELLA MIMESI E DEL RICALCO
SONORO IN MUSICOTERAPIA

Abstract del laboratorio
Il laboratorio intende suggerire una possibile chiave di lettura di alcuni processi sottesi al
VALERIO CADEDDU (RM)
rapporto tra operatore e utente nel setting arteterapeutico con particolare riferimento alla
Musicoterapeuta, Counselor a mediazione
musicoterapia.
corporea, Feldenkrais practitioner
Il tema verrà osservato sulla base di alcune proposte avanzate dalla psicologia mimetica che
valorizza le recenti ricerche nel campo delle neuroscienze (neuroni specchio) con gli apporti
più pertinenti alle dinamiche relazionali proposte dalle teorie mimetiche di Girard.
Le pratiche puntano a sensibilizzare agli eventi comunemente attribuiti al "corpo" (posture,
respirazione, sensi, reazione vegetative, ritmiche funzionali), ponendoli in rapporto con le
risorse impegnate nella relazione con l'altro (voce, tocco, sguardo, ascolto).
I fondamenti biologici del modello e i ricchi legami che una visione globale del tema può
instaurare con le pratiche di musicoterapia didattica benenzoniana (ricalco, rapporto diadico,
mimetico, rivalità e ostacoli) saranno giocati in improvvisazioni, simulazioni di conduzione e
regolazioni a feedback, ideali per un apprendimento organico e calmo.

TEATROTERAPIA

08/09 Maggio

I QUADRI PLASTICI:
IN EQUILIBRIO TRA FORMA E RISONANZA INTERIORE

Abstract del laboratorio
Il laboratorio sarà incentrato sulla realizzazione dei quadri plastici, ispirati ad opere di
artisti famosi. Ogni performance, sarà il risultato dell’incontro tra opere pittoriche e musica,
un iter ben studiato e meditato per raggiungere la combinazione ottimale tra le due
componenti e permettere così ai protagonisti di venire a contatto con le proprie risonanze
interiori. Importante sarà il percorso, sviluppato in varie fasi e finalizzato alla riscoperta e al
rafforzamento della parte
espressiva e creativa del sé. OSSERVARE – SENTIRE – IMITARE – CREARE

VINCENZO FORCILLO(MT)
Teatroterapeuta

ARTETERAPIA

22/23 Maggio

RITRARSI, RITRARRE: VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI ME

Abstract del laboratorio

Il tema dello sguardo come specchio per cogliere aspetti in ombra e poco percepiti di sé
ricorre nelle opere di molti artisti moderni e contemporanei. Lo specchio rimanda al tema
dell'identità, in particolar modo del “doppio” che ricorre in tante civiltà e che, in alcune
culture, è connesso all'idea dell'altrove e della morte. Lo sguardo come specchio può
rivelare, trasfigurare, sfumare il viso che guarda ed è guardato e anche riflettere immagini
di sé che, se attraversate, conducono altrove. I partecipanti verranno condotti in questo
tipo di ricerca dove in una prima fase realizzeranno ritratti di se stessi e degli altri e, in una
seconda fase, lavoreranno ad una sintesi di questi nuovi punti di
vista per comporre una visione d'insieme nell'autoritratto a dimensione reale

PAMELA PALOMBA
Arteterapeuta

DANZAMOVIMENTOTERAPIA

19/20 Giugno

Lo spazio della crescita. Danzamovimentoterapia nell’età dello sviluppo.

Abstract del laboratorio
Il corpo è il primo spazio, la pelle ne delimita i confini e quasi lo racchiude. Il corpo si
muove, deambula e crea lo spazio intorno a se, ovvero quel luogo della relazione e
dell’esistenza.
Il laboratorio è esperienziale e propone strumenti integrati di danza e arte che possano
affrontare la tematica dello spazio personale, limiti e confini e dello spazio relazionale
nell’età dello sviluppo. Tematiche queste fondanti la creazione dell’identità e del futuro
adulto emotivamente maturo e siuro di sé.
Si tratteranno inoltre tematiche inerenti alla formazione e crescita personale. Il
laboratorio è adatto agli operatori che lavorano o si stanno formano nel campo della
danzaterapia, arteterapia e danza creativi; ai docenti e formatori e a chiunque svolga
attività nel campo dell’educazione.

SIMONA ZACCAGNO (RM)
Danzamovimentoterapeuta, Psicologa
clinica, Danzatrice e Coreografa.

MUSICOTERAPIA/TEATROTERAPIA

17/18 Luglio

LO PSICODRAMMA SONORO MUSICALE

Abstract del laboratorio

Lo psicodramma è una psicoterapia di gruppo caratterizzata da un lavoro di montaggio di scene
basate sui vissuti personali di uno o più componenti il gruppo. Lo psicodramma Moreniano
fondato da Jacob Moreno negli Stati Uniti ha un conduttore-regista, un unico protagonista per
ogni sessione e altri attori scelti tra i partecipanti al gruppo, diversi per ogni scena. E’ molto
direttivo e ha una finalità catartica. Lo Psicodramma analitico junghiano ha un conduttore e un
osservatore, figure intercambiabili durante ogni sessione. L’osservatore può essere chiamato
come attore nelle scene del protagonista insieme agli altri, il conduttore no. Elementi nuovi
rispetto allo psicodramma moreniano sono: il doppio verbale che mette in luce le parti–ombra
del protagonista, il cambio di ruolo, diversi protagonisti per ogni sessione e la dinamicità del
percorso che non è mai direttivo. I rimandi non verbali nel gruppo, tra il conduttore e il gruppo e
tra l’osservatore e il gruppo serviranno ad una elaborazione inconscia e poi conscia delle
dinamiche individuali e di gruppo.

PINELLA PISTORIO
MUSICOTERAPEUTA, PSICHIATRA

ARTETERAPIA

11/12 Settembre

Arteterapia in infanzia ed età scolare:
educare alle emozioni e alle relazioni attraverso l'Arteterapia

Abstract del laboratorio

Nel laboratorio verranno mostrati agli allievi dei possibili setting, dalle caratteristiche
spiccatamente contenitive, in cui i partecipanti saranno coinvolti in un percorso volto alla
definizione e messa in relazione delle proprie emozioni, in particolar modo attraverso
l'attivazione della sensorialitá. Presupposto teorico di questo intervento è la possibilità
di accedere ad una migliore conoscenza di sé attraverso la riscoperta ed il contatto con le
proprie sensazioni, come primo passò verso una maggiore capacitá di individuare le
proprie percezioni e definire quindi meglio le proprie emozioni prevalenti e contattare
quelle, invece, usualmente meno sperimentate. L'attenzione all’ interazione del gruppo
durante il laboratorio permetterà di pervenire ad un risultato gruppale integrativo delle
diverse esperienze, rimandando anche con ciò a possibilità educative e preventive.

ILARIA CARACCIOLO (TA)
Psicoterapeuta, Arteterapeuta

TEATROTERAPIA

25/26 Settembre
INGRESSO LIBERO

Abstract del laboratorio
“Ingresso Libero” è un laboratorio pensato per gli studenti e gli insegnati della Scuola
secondaria di secondo grado (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali).
Il laboratorio a scuola può diventare, per insegnanti e allievi, un'occasione per
incontrarsi come compagni di gioco, coinvolgendosi reciprocamente, pronti ad entrare in
sintonia, a comunicare, a reagire, a sperimentare e a scoprire.
L' obiettivo di questo specifico laboratorio non è solo quello di offrire un'esperienza
teatrale ma aiutare i partecipanti a sentirsi gruppo, ad essere reattivi con gli altri
partecipanti e a riflettere sull' importanza della relazione.
Attraverso il linguaggio teatrale i partecipanti potranno sviluppare l'immaginazione e
l'intuizione; potranno proiettarsi facilmente all' interno di situazioni poco familiari.
Venendo in contatto con le proprie possibilità artistiche si porrà l'attenzione sulla
concentrazione e sulla condivisione delle conoscenze, aumentando consapevolezza e
benessere.

ROSARIO DIVIGGIANO
Teatroterapeuta

MUSICOTERAPIA

16/17 Ottobre

LA VOCE, IL CORPO E LA RELAZIONE

Abstract del laboratorio

Il laboratorio ha come focus l’esplorazione delle potenzialità della voce, della voce intonata e
del canto elementare e naturale. La prospettiva di lavoro proposta ha un taglio relazionale ed
VALERIO CADEDDU (RM)
individuale, in questo senso i due momenti, sempre implicantisi nella realtà, intendono
Musicoterapeuta, Counselor a mediazione
corporea, Feldenkrais practitioner
approfondire didatticamente la confidenza che ciascuno intrattiene col proprio corpo vocale e
sonoro preso nell’inevitabile apparire di uno sfondo relazionale, sia esso reale o fantasticato. La
relazione con le ricchezze vocali, esporrà un carattere bifronte, come una stessa moneta a due
volti. Unico, infatti, il substrato biologico accomunante i partecipanti, ed unici, di volta in volta i
legami che si vanno stringendo tra emittenti e destinatari nel gruppo, a partire precisamente
dalla spinta propulsiva dei vari diaframmi coinvolti nell’emissione vocale. Quest’ultima fa da
spola verso il mondo e ritorna cambiata verso il cuore del sé. I sussidi e gli oggetti del setting
giocano costantemente il ruolo di esternare l’intimità mediandone le possibili refrattarietà ad
esprimersi e, reciprocamente, riportano al corpo in vibrazione il calore sensibile del tocco
fecondo dell’alterità, destino privilegiato di ogni
azione mossa dal bisogno e dal desiderio alleggeriti, in parte, dalla routine di equilibri di

ARTETERAPIA

23/24 Ottobre

Per filo e per segno.
Quando i tessuti costruiscono identità: teoria e metodo

Abstract del laboratorio

Il modulo vuole accompagnare i discenti nell’incontro con una particolare modalità di lavoro
all’interno delle narrazioni manipolative, ovvero quella dei racconti tessuti.
I discenti verranno accompagnati a scoprire una relazione/dialogo con stoffe, tessuti, aghi, fili,
per sperimentare gli ingredienti fondamentali per costruire percorsi e proposte attraverso un
modello narrativo. Sperimenteremo la teoria e il metodo che fa sì che i tessuti possano narrare e
ricostruire storie personali e apprenderemo come inserire all’interno di questo racconto anche
materiali grafico pittorici al fine di sperimentare al massimo le potenzialità racchiuse in questo
linguaggio.
Le giornate verranno scandite fra momenti teorico/pratici, laboratoriali, narrativi e di
condivisione.

ANNAMARIA TARONI
Arteterapeuta

DANZAMOVIMENTOTERAPIA

13/14 Novembre

DANZAMOVIMENTOTERAPIA E CREATIVITA'

Abstract del laboratorio
La creatività come l’improvvisazione acquistano nella danzamovimentoterapia; e
non solo nel metodo che propongo nei seminari; un’importanza fondamentale per
chi la vive e per chi ne è portatore/portatrice. Il processo creativo; che prende
vita in ogni individuo e non solo nell’Artista, nel suo essere prettamente
individuale e necessario all’esistenza acquista nella danzamovimentoterapia un
valore riabilitativo e terapeutico.
La creatività è una capacita insita nell’essere umano e non può essere sottratta
alla persona; si può allenare e favorire incrementando esperienze specifiche che
richiedono la costruzione di uno “spazio creativo”. Generare quindi un luogo in
cui si possa facilitare la comunicazione espressiva e stimolare la comparsa del
nuovo o una prospettiva differente del già conosciuto.

SIMONA ZACCAGNO (RM)
Danzamovimentoterapeuta, Psicologa
clinica, Danzatrice e Coreografa.

TEATROTERAPIA

27/28 Novembre

ALFABETIZZAZIONE EMOZIONALE ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA:
PROGETTARE UN INTERVENTO DI TEATROTERAPIA NELLA SCUOLA

Abstract del laboratorio

Il laboratorio si propone di affrontare le diverse fasi progettuali che portano alla
strutturazione di un intervento di Teatroterapia in ambito scolastico, con focus in
particolare sugli obiettivi più comunemente richiesti in questo settore, ovvero
l’alfabetizzazione emozionale e l’integrazione scolastica, intesa quest’ultima sia
come inclusione degli alunni con disabilità che come integrazione socioculturale
degli alunni di nazionalità straniera. I contenuti specifici verranno calibrati a
seconda che la richiesta della sede verta sulla progettazione nella scuola
d’infanzia, in quella primaria o in quella secondaria.

CHIARA GERMANO' (LE)
Teatroterapeuta, Dottoressa in Pedagogia
dei Processi Formativi.

DANZAMOVIMENTOTERAPIA

18/19 Dicembre

L'oggetto mediatore in danzamovimentoterapia
La metodologia Fux: Modalità operative e possibili applicazioni

Abstract del laboratorio

L'uso degli oggetti, è essenziale per mobilizzare il corpo e per sensibilizzarlo. Si usano
spesso materiali di recupero dei quali si può danzare la forma, il colore, si può
conoscerli attraverso il tatto, ascoltare il loro rumore. In questo modo si coinvolgono
tutti i sensi per conoscere l'oggetto, in modo da arrivare a poter danzare le sensazioni
e le emozioni provate in relazione all'oggetto. Alle volte Maria Fux lavora con
l'elastico per esempio, per esplorare l'estensione e la ritrazione di tutto il
corpo, di una parte o di un intero gruppo che si unisce attraverso gli elastici; utilizza il
bastone, oppure la sedia, i fogli di carta colorata, le stoffe, i palloncini.
“L'uso dell'oggetto ha una duplice funzione: conoscere un'esperienza attraverso i
sensi, sentire, attraverso l'oggetto che media, le emozioni che si provano, i limiti,
l'affettività, la dolcezza e l'aggressività, comunicandole attraverso la danza.”

SIMONA ZACCAGNO (RM)
Danzamovimentoterapeuta, Psicologa
clinica, Danzatrice e Coreografa.
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