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 DATA DOCENTE ABSTRACT MODULO 
1 9/10 GENNAIO 2021 TARONI A. UN RACCONTO CHE GENERA RACCONTO (AREA RELAZIONALE): 

Progettare, realizzare, valutare interventi di Arteterapia all’interno di istituzioni scolastiche e contesti 

educativi (6-11 anni) 

Il percorso accompagna i discenti attraverso tre macroaree di lavoro: 

-Teoria e metodologia; 

-Analisi del contesto, progettazione e realizzazione di percorsi di arteterapia all’interno della Scuola 

Primaria; 

-Riconoscimento dei bisogni della persona e offerta di concrete opportunità di narrazione e ricostruzione 

della propria storia attraverso il materiale artistico, facendo leva sulle potenzialità/particolarità del 

singolo. 

L’obiettivo è quello di fornire un metodo progettuale basato sulla “narr-azione”, dove sperimentare una 

continua “danza sinestetica” che accompagna dal lavoro individuale a quello collettivo per poi tornare 

nuovamente a quello individuale, dove l’incontro con l’altro e i materiali diventano possibilità, apertura, 

slancio vitale.  I livelli sui quali si lavorerà sono:  

-livello narrativo, dove la narrazione permette di mettersi in contatto profondo con sé, accogliendo e 

custodendo le domande che nascono; 

- livello del reale, dove si inscrivono i cambiamenti operati attraverso il mezzo simbolico.  

- livello simbolico dove i materiali e i colori si rivestono di frammenti di storia personale. 

 
 
 

AT 

2 6/7 FEBBRAIO 2021 CARACCIOLO I. IL CONFINE E LA CORNICE COME ELEMENTI TERAPEUTICI E TRASFORMATIVI  
NEL SOSTEGNO DEGLI UTENTI SCHIZOFRENICI E PSICOTICI (AREA CLINICA) 
L’arteterapia in ambito terapeutico/trasformativo con pazienti schizofrenici o con altre psicosi: 

esempio di attivazione dinamica non interpretativa attraverso i processi realizzabili con dispositivi  

analogici arteterapici. 

In questo laboratorio verrà proposta una procedura particolarmente utile con utenza psichiatrica data  

la possibilità di lavorare, attraverso i materiali plastico-pittorici, su di una definizione e ri- 

definizione dei confini personali e relazionali. Questo tipo di lavoro, utilizzabile ed utile nei più  

disparati contesti, si rende particolarmente adatto al lavoro con questo tipo di utenza caratterizzata 

da una difficile gestione e percezione dei confini che separano l'Io dall' Altro da sé. Il tipo di  

proposte sarà particolarmente attento a seguire le fasi di base del modello trasformativo gruppale in 

una particolare accezione ed utilizzo legato al tipo di utenza: 

- iniziale fase fusionale necessaria alla rassicurante creazione di un contenitore gruppale accudente e di 

definizione; 

- fase di definizione del Sé attraverso strumenti materici solidi e performanti capaci di  
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 rimandare una immagine integrata e non frammentata Del Sé e della propria esperienza; 

- fase ricompositiva/trasformativa di gruppo attraverso l'utilizzo del tema del confine e cornice al fine di 

pervenire ad una integrazione delle immagini de sé prodotte all'interno della relazione gruppale in una 

maniera che sia accettabile per il tipo di caratteristiche dell'utenza. 

3 27/28 FEBBRAIO 2021 CAPORALE F. LA VOCE DELLA DANZAMOVIMENTOTERAPIA: COMUNICAZIONE - PAROLE,  
VOCE, VOCALITÀ IN DMT ESPRESSIVA ED EXPRESSION PRIMITIVE 
(AREA RELAZIONALE) 
“Certe cose si possono dire con le parole, altre con i movimenti, ma ci sono momenti in cui si 

rimane senza parole, completamente perduti e disorientati, non si sa più che cosa fare.                                                       

A questo punto comincia la danza” (Pina Bausch) 

Nel corso del workshop il conduttore accompagnerà il gruppo in un viaggio dal verbale (parole 

ascoltate, scritte, pronunciate), giocheremo con il paraverbale (voce, suono, etc) per approdare al  

preverbale (vocalizzi). Sonorità e canti ci porteranno in una dimensione ora ludica ora spirituale. 

Visualizzazioni guidate nella dinamica e nel movimento/danza riporteranno infine il gruppo in una  

dimensione verbale (parole del conduttore) attraverso un’esperienza dinamica funzionale all’uscita 

dalla dimensione fusionale e transpersonale in favore di quella personale. 

Parole che definiscono o che nascondono. Parole che ci raccontano di mondi irreali, fantastici,  

impossibili. Parole adatte, efficaci, lapidarie, parole d’amore, di dolore. Parole inventate, segrete, 

parole non dette. Se è vero che il corpo non mente, le parole troppo spesso ci raccontano altro. 

Le parole sono ambigue, sono parte del linguaggio e della comunicazione, vivono in simbiosi con il 

para-verbale e il linguaggio del corpo. Sono poesia, haiku, antichi linguaggi non ancora decifrati. Le  

parole sono suono, voce, forma, hanno corpo. Sono calligrafia, spazio, architettura, peso. Hanno un 

flusso, una pulsazione, sono forse vive? Le parole sono movimento? Le parole danzano?  Le parole sono 

“testimoni” che viaggiano da un corpo all’altro, rese vive e vitali da chi le pronuncia, 

le ascolta, le legge. Le parole difficilmente ci lasciano indifferenti, piuttosto ci emozionano, ci  

feriscono, ci scuotono, ci sostengono. Il mondo delle Arti Terapie è ricco di parole, scritte, narrate, 

recitate, cantate, gridate, sussurrate, danzate, pensate, espresse? Che ruolo hanno dunque le parole in  

DMT? Sono una risorsa, una chiave di accesso a un livello altro (non verbale, simbolico)? o una 

ridondante appendice, la risposta al morboso bisogno di “definire” l’indefinibile, di “catalogare”  

l’inedito, di “interpretare” il sentire? 

La parola rappresenta una necessaria e preziosa risorsa nell’ambito della DMT e delle Arti Terapie. 

DMT 

4 6/7 MARZO 2021 CALCAGNILE C. TEMPO DI MEZZO (AREA RELAZIONALE) 
Memorie autobiografiche, familiari, oppure racconti appresi da altri, storie di viaggi e speranze, di  

aspettative attese o deluse: l'incontro con il diverso, la paura e il desiderio del viaggio, la solitudine 

e il fascino della lontananza che sono propri di ogni partenza; i motivi della miseria che porta gli  
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uomini ad accettare il lavoro in condizioni estreme, l'incontro/scontro fra culture, la dignità scalfita  

che convive col coraggio, la voglia di costruire che sempre si rinnova ed i limiti massimi 

dell’attesa. 

La finalità del laboratorio è la costruzione di un luogo-tempo in cui sperimentare la forza 

dell’incontro tramite la ricerca e la creazione di linguaggi “altri”, afferenti all’area artistico-teatrale.  

Nella cornice laboratoriale di un contesto protetto ed un clima di fiducia reciproca, il gruppo potrà 

sperimentare nuove forme di comunicazione andando alla ricerca di nuove narrazioni di Sé, nuove  

identità stabili, ma non immodificabili in cui è possibile costruire nuovi modi di entrare in 

relazione. Il lavoro di gruppo rappresenta, pertanto, un’occasione per misurarsi, tramite i linguaggi 

dell’arte su più fronti: cultura dell’accoglienza, sviluppo di competenze artistiche  

professionalizzanti, conoscenza di culture “altre”, consapevolezza dell’universo identitario e  

collettivo d’appartenenza. La differente provenienza culturale, e soprattutto linguistica, dei partecipanti 

costituirà la premessa per la ricerca di nuove forme di comunicazione (simboliche in quanto teatrali). 
5 20/21 MARZO 2021 SANNINO V. I COLORI DI DENTRO (AREA RELAZIONALE) 

Laboratorio per bambini (o ragazzi) per ridurre la dispersione scolastica e favorire un buon clima all'interno 

del gruppo. Le esperienze di questo laboratorio sono esperienze che devono consentire agli allievi di 

giocare il bambino dentro di loro, quindi i contenuti che saranno affrontati appartengono al mondo degli 

adulti. Gli allievi proveranno ad agire e fare esperienza in maniera ludica ed espressiva del percorso che 

dovranno poi essere in grado di riproporre. Vivranno le esperienze in maniera adulta perchè nel metodo 

Teatro dell'Anima ciascuno può agire per quello che è non per quello che dev'essere, non è prevista 

simulazione nella formazione. Le esperienze fatte in questo laboratorio verranno poi adattate al contesto 

dei bambini o ragazzini cui verranno proposte. È importante imparare a giocare, per questo una delle parti 

del lavoro sarà destinata al gioco o al lavoro di interazione con materiali che possono aiutare 

psicomotoriamente a sviluppare percezioni regressive infantili. Il laboratorio di Teatroterapia può essere 

uno strumento estremamente efficace per migliorare le relazioni all'interno di un gruppo classe ed avere 

delle ricadute positive anche in casi di conflittualità interna e di dispersione scolastica. La modalità di 

lavoro prevede di arrivare agli obiettivi (ad es. ridurre fenomeni di bullismo o conflittualità all'interno della 

classe) favorendo gli aspetti positivi dell'interazione e della cooperazione tra i partecipanti. Il gioco e 

l’improvvisazione sono gli elementi fondamentali. Il laboratorio intende produrre un insieme di azioni 

legate allo sviluppo personale, relazionale, creativo e culturale di bambini (e/o ragazzi), mirando alla 

formazione del gruppo e alla costruzione della fiducia all’interno di esso. Nel laboratorio si lavora sempre 

partendo dal corpo: esercizi e giochi variano a seconda della fascia di età del gruppo, ma è sempre presente 

un grande spazio dato al lavoro sul corpo, al corpo nello spazio e all'attenzione agli altri. Attraverso il 

laboratorio si tenderà quindi a sviluppare negli allievi un modo di sentire nuovo, attraverso il quale lasciar 
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penetrare gli stimoli che provengono dalla realtà, sperimentare gesti e atteggiamenti sempre nuovi, giocare 

con i diversi personaggi che si celano nell’io... il tutto sotto  forma di gioco. 
 27/28 MARZO 2021  CONGRESSO NAZIONALE DI ARTEDO SULLE ARTI TERAPIE BOLOGNA 

 10/11 APRILE CENTONZE S. METODO AUTOBIOGRAFICO CREATIVO LA TECNICA DELLA FIABAZIONE: 
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 del- la 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. 

Appare, dunque, significativo che egli, attraverso un apposito percorso personale in gruppo, sia in grado 

di riconoscere i processi di proiezione che ostacolano la relazione d’aiuto ed acquisire la giusta distanza 

che permette di riconoscere e discernere i propri oggetti interni da quelli dell’altro a cui prestare, 

liberamente e senza condizionamenti, il necessario sostegno 

AT/TT/MT/DMT 
 

ROMA 

6 22/23 MAGGIO 2021 CADEDDU V. FONDAMENTI BIOLOGICI DELLA MIMESI E DEL RICALCO SONORO IN 
MUSICOTERAPIA (AREA CLINICA) 
Il laboratorio intende suggerire una possibile chiave di lettura di alcuni processi sottesi al rapporto 

tra operatore e utente nel setting arteterapeutico con particolare riferimento alla musicoterapia. 

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. Il 

momento pratico verrà preceduto da una fase preliminare di lavoro di gruppo ma a fini di sensibilizzazione 

individuale del vissuto in un embodying del modello. 

 
 

MT 

7 29/30 MAGGIO 2021 ZACCAGNO S. EDUCARE AL CONTATTO: STRUMENTI DI DANZATERAPIA NELLA RELAZIONE 
D’AIUTO. POSSIBILI CONTAMINAZIONI CON LA MANIPOLAZIONE DELLA CRETA  
(AREA CLINICA) 

DMT 
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“Il visibile è ciò che si coglie con gli occhi, il sensibile ciò che si coglie con i sensi” (Maurice Merleau-

Ponty) 

Toccare ed essere toccati, metafore concrete che in danzaterapia diventano stimoli coreografici e  

creativi. Modalità di contatto e stili di contatto differenti caratterizzano ogni individuo e fanno parte 

del proprio mondo relazionale. Educare al contatto pone l’accento sugli stili di contatto e le modalità  

di ogni partecipante, indagando attraverso la danzaterapia e la manipolazione della creta le possibilità di 

con-tatto, scopriremo tecniche e strumenti possibili che nella relazione di aiuto guidano il percorso 

danzaterapeutico abbassando le difese e permettendo la flessibilità delle tensioni muscolari in una 

dinamica creativa in cui l’esperienza di contatto vengono riscritte e riorganizzate.  Si farà riferimento al 

metodo Fux della danzaterapia e al modello psicofisiologico integrato della danzaterapia e Arti Terapie. 

8 5/6 GIUGNO 2021 SIDOTI M. MUSICOTERAPIA ATTIVA SECONDO MODELLO BENENZON PER LA SPERIMENTAZIONE 
DELLA COMUNICAZIONE (AREA RELAZIONALE) 
Il laboratorio tratta l’applicazione della Musicoterapia Attiva in gruppo e individuale seguendo il  

Modello Benenzon. Lo stage si focalizza sulla gestione del setting, sull’uso dello spazio, sul 

rispecchiamento. Attraverso l’improvvisazione musicale si sperimenta la comunicazione e si favorisce la 

relazione. 

MT 

9 26/27 GIUGNO 2021 CENTONZE S. IL METODO AUTOBIOGRAFICO CREATIVO PER IL TEAM BUILDING 

Con il cambiamento degli scenari economici, le aziende hanno compreso l’importanza 

della valorizzazione delle relazioni, sia nei rapporti interni, sia nell’approccio al cliente.  

Il nuovo marketing diventa così un marketing relazionale e, ancor più, esperienziale.  

Tanto che si comunichi attraverso il web o in presenza, comprendere quali emozioni si 

scambino le persone diventa fondamentale per instaurare un clima di fiducia basato 

sulla comprensione empatica.  

La creatività e le Arti Terapie, in tal senso, diventano uno strumento privilegiato per 

accrescere i livelli di intelligenza emotiva. 

AT/TT/MT/DMT 
NAPOLI 

10 02/03 OTTOBRE 2021 SIDOTI M. MUSICOTERAPIA DIDATTICA: 15 PASSI PER UNA SEDUTA   
(AREA CRESCITA PERSONALE) 
Il laboratorio si focalizza sulla Musicoterapia Didattica secondo il Modello Benenzon, modello 

riconosciuto nella Word Federation of Musictherapy. Benenzon, alla luce della sua esperienza,  

struttura 15 passi per una seduta. Punti fondamentali per costruire un percorso musicoterapico, e per 

perfezionare il lavoro del professionista. Nello svolgimento del laboratorio si avrà modo, attraverso  

le prove di conduzione, di sperimentare i vari passi. 

MT 
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 02/03 OTTOBRE 2021 CENTONZE S. METODO AUTOBIOGRAFICO CREATIVO  STORYTELLING 
Concepire una storia, che sia una narrazione scritta, una foto, un video o un post sui social network: in 

sintesi, questo è storytelling. Ovvero, analizzare la struttura di qualsiasi narrazione per raccontare e 

raccontarsi efficacemente e per catturare l’attenzione dei destinatari del messaggio. Questo weekend è 

organizzato come seminario teorico-pratico in cui alla spiegazione video, supportata da dispositivi 

multimediali, si alterneranno momenti esperienziali per la realizzazione in chiave creativa di storie 

evocative. Il laboratorio è indicato per la narrazione autobiografica, per i videomaker, e per creare personal 

branding o promozione di brand aziendali. 

AT/TT/MT/DMT 
TORINO 

11 9/10 OTTOBRE 2021 TARONI A. NARR-AZIONI VISIVE (AREA CRESCITA PERSONALE) 
Teoria, metodo, tecniche ed applicazioni nell’utilizzo del Kamishibai come strumento di narrazioni di 

immagini. Il modulo vuole dare ai discenti le competenze necessarie per utilizzare il Kamishibai, 

conosciuto anche come “valigia dei racconti”, come strumento di narrazioni di immagini all’interno della 

pratica arteterapeutica. Il focus sarà centrato sulla trasformazione della propria storia in narrazione,  

una palestra che condurrà i partecipanti in una danza fra le parole e le forze generatrici 

dell’immagine. Verrà dedicato anche tempo su come utilizzare questo strumento a scuola per aprire nuovi 

orizzonti di senso e fare esperienza di come la metacognizione narrativa sia un congegno che connette. Le  

giornate verranno scandite fra momenti teorico/pratici, laboratoriali, narrativi e di condivisione. 

Scaletta attività: 

-  Introduzione al Kamishibai come strumento di narrazione di immagini  

- Laboratorio: biblioteca cromatica 

- Laboratorio: Suggestioni materiche. Quando i materiali parlano 

- Laboratorio: Dare forma al Kamishibai 

- Laboratorio: Dal menabò alla narrazione: un dialogo fra immagini e parole. Teoria e Pratica.  

- Confronti, feedback, domande e rielaborazioni. 

AT 

12 30/31 OTTOBRE 2021 MIRANDA V. LA MUSICA NEL GREMBO MATERNO: PERCORSI DI MUSICOTERAPIA UMANISTICA IN 
GRAVIDANZA (AREA RELAZIONALE) 
Il laboratorio intende formare i corsisti sul tema della Musicoterapia sperimentata ed esperita durante il 

periodo della Gravidanza come strumento di accompagnamento alla nascita e come strumento di 

sostegno alla figura o alle figure genitoriali. Verrà fornita una prima panoramica sull’argomento, 

sottolineando come e perché oggi la musicoterapia si inserisce sempre più a pieno titolo all’interno dei 

percorsi di preparazione alla nascita e descrivendo i presupposti e alcune modalità attraverso cui si snoda 

l’intervento musicoterapico vissuto attraverso l’ascolto empatico all’interno della cornice teorica della 

Musicoterapia Umanistica. Il laboratorio procederà a piccoli passi da una iniziale posizione di  

condivisione dei presupposti teorici, fino a momenti esperienziali, collettivi e/o in piccoli gruppi, di 

ascolto verbalizzazioni ed analisi dei vissuti. 

MT 
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L’accento sarà posto in particolare sulla sensorialità fetale, in particolare quella uditiva, riflettendo  

su come la comunicazione madre – bambino abbia inizio già nel corso della gestazione; inoltre il 

empatico, meditazione e rilassamento, improvvisazione musicale, dialogo sonoro, laboratorio affronterà 

il tema della prevenzione del disagio relazionale che ogni donna e/o coppia sperimenta con l’arrivo di un 

figlio, provando a costruire uno spazio comunicativo protetto, luogo di incontro con sé e col partner per 

la libera espressione e contenimento delle fortissime emozioni che accompagnano l’ultima fase della 

gravidanza, il parto e il post partum. Verranno eseguiti esercizi e allenamenti per migliorare le proprie 

capacità di comunicazione e ascolto empatico; si procederà alla creazione di un diario sonoro. 
13 6/7 NOVEMBRE 2021 SANNINO V. TEATRO DENTRO TUTTI (AREA CRESCITA PERSONALE) 

Il teatrodentrotutti è uno strumento attraverso cui una persona o un gruppo prende possesso delle proprie 

capacità di riuscire ad auto esprimersi. Poiché gli aspetti di espressione sono commisurati all’aspettativa 

del soggetto stesso, non può essere semplicemente una scenetta, dev’essere qualcosa che abbia un valore 

nella direzione dell’affermazione e della rappresentazione di sé. Talvolta la cornice che forniscono gli 

attori può dare questo livello in più di affermazione ai partecipanti. Sono molte modalità e le forme che 

può assumere il teatrodentrotutti: può essere un gioco costruito sul ritmo, può essere l’espressione 

attraverso un testo di un oggetto collettivo, o la costruzione di oggetti separati che diventano un oggetto 

collettivo. In questo modo l’esperienza dà la dimensione della propria affermazione nel mondo e non solo 

la sensazione di aver fatto un gioco. Il teatrodentrotutti, nella sua forma originaria, è un’esperienza di 

coinvolgimento teatrale in cui un narratore o un gruppetto di attori mette in scena un testo. Il testo è formato 

da scene interpretate dagli attori ed altre improvvisate dal pubblico presente. Gli attori formano i gruppi 

ed aiutano i partecipanti a mettersi in scena, fosse anche solo con un movimento in gruppo. 

Le scene degli attori (o del narratore) sono già preparate, mentre ad ogni gruppo, in cui è stato 

diviso il pubblico, viene dato un canovaccio che racconta la scena da rappresentare. 

Non c’è distanza fra l’attore e il personaggio che interpreta, la storia proposta non viene parodiata: si fa 

sul serio. Se il personaggio o la storia sono divertenti o provocatori questo sarà l’andamento della 

rappresentazione, ma se sarà drammatica, tale resterà. Questa regola nasce dall’osservazione che molto 

spesso la paura del giudizio, la sensazione di incapacità, la drammaticità di un testo spaventano lo 

spettatore–attore: molto spesso, poi, gli adulti  pensano che gioco e divertimento significhi non prendere 

sul serio le cose; eppure, i bambini sono serissimi quando giocano e un gruppo di persone che gioca a carte 

o fa una partita di calcetto sono  severissimi nel rispetto delle regole e nella ricerca del gioco di squadra, 

ecco il teatrodentrotutti appartiene a questo tipo di giochi. 

TT 

14 13/14 NOVEMBRE 
2021 

CARACCIOLO I. MODELLO TRASFORMATIVO GRUPPALE INTEGRATO: MODULO DI BASE   
(AREA CRESCITA PERSONALE) 
n questo laboratorio verranno trattate le basi teoriche e metodologiche del Modello di riferimento 

con particolare attenzione ai seguenti temi: aspetti tecnico-metodologici e di progettazione: basi per 

AT 
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Artedo è Ente Accreditato MIUR, puoi utilizzare la Carta del Docente per partecipare al laboratorio o iscriverti ad un corso Artedo di Arti Terapie.   
La partecipazione è aperta a tutti.  
Per informazioni: 
Direzione Sede Artedo Napoli   333/7384007 
Facebook Artedo Napoli 
email: napoliartedo@gmail.com 

 

l’ideazione dell’intervento, possibili applicazioni in contesti differenti e con differenti tipi di utenza, 

differenze di applicazione in piccoli e grandi gruppi. 

Aspetti teorici: teorie di derivazione del modello con particolare riferimento ai principi di del 

percorso, fasi del processo, tecniche metodologiche per la realizzazione Antropologia Culturale, teorie e 

tecniche delle Terapie di gruppo, teorie sui modelli Pedagogici, Psicologici e Psicosociali nelle loro 

possibilità di applicazione in terapie di tipo espressivo e relative ricadute sugli aspetti legati alla gestione 

del gruppo e alla relazione tra terapeuta-utente in setting individuale o di gruppo, stile di conduzione, 

organizzazione e definizione del setting, ecc. 

Approfondimenti tematici: scelta ed utilizzo dei materiali, aspetti legati alla modulazione delle  

tecniche in relazione al tipo di utenza e contesto, integrazione delle competenze, pratiche e 

personologiche, dello specifico professionista, aspetti ritualistici del gruppo come principi  

organizzatori interni dell’esperienza, ecc. 

15 11/12 DICEMBRE 
2021 

ZACCAGNO S. CRESCERE ATTRAVERSO LA DANZA… È UN CORPO SAPIENTE CHE IMMAGINA,  
CREA E STIMA SÉ STESSO – LA DANZATERAPIA COME ESPRESSIONE CREATIVA  
(AREA CRESCITA PERSONALE) 
Conoscersi, scoprirsi, accettarsi e amarsi attraverso la danzaterapia. Durante il laboratorio verranno 

proposte esperienze volte a lavorare sull’autostima; verrà quindi presa in esame questa tematica. 

Attraverso l’espressione creativa della danza si prende contatto con l’immagine di sé e a partire da  

questa consapevolezza, con proposte mirate del danzaterapeuta, si può lavorare sul “valore” che 

l’individuo dà alla propria immagine. L’esperienza artistica permette un livello di accettazione che non 

viene giudicato cognitivamente, ma è valorizzato per il suo prodotto carico di risposte emozionali. 
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