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16/17 GENNAIO MESSINA 
LAB. DI ARTETERAPIA

ILARIA CARACCIOLO 

(TA) Psicoterapeuta, 

Arteterapeuta

L’utilizzo delle tecniche arteterapiche con finalità educative, preventive, 

riabilitative, terapeutiche attraverso il lavoro di gruppo. Teorie e tecniche 

dell’utilizzo dello strumento gruppale in Arteterapia per favorire l’attivazione 

di dinamiche (come: rispecchiamento, condivisione emotiva, ecc.) con finalità 

terapeutica, intendendo con ciò la possibilità di avviare una rielaborazione dei 

contenuti dell’individuo ad un livello profondo, intrapsichico, attraverso la 

relazione nel qui ed ora con il Gruppo e con il Conduttore, quale che sia la 

finalità del processo Arteterapico. In questo laboratorio si affronteranno le 

differenze di gestione teorico tecnica tra i differenti tipi di gruppo (piccolo, 

medio e grande) con particolare riferimento al tipo di dispositivi utilizzati e dal 

ruolo/posizione dell’arteterapeuta nei diversi setting.

MODELLO TRASFORMATIVO GRUPPALE INTEGRATO: APPLICAZIONE 

ATTRAVERSO IL GRUPPO 



23/24 GENNAIO PALERMO
LAB. DI DANZAMOVIMENTOTERAPIA 

SONIA BARSOTTI 

Danzamovimentoterapeuta, 

educatrice, pedagogista 

cognitivo-neuromotoria

LA DANZAMOVIMENTOTERAPIA NEL PROCESSO EVOLUTIVO DELLA 

PRIMA INFANZIA – I PARTE 

Il laboratorio è finalizzato ad apprendere strumenti per approcciarsi all’utenza della 

prima infanzia qui specificata nella seguente fascia di età evolutiva: 3-6 anni. È rivolto 

ad allievi che non hanno ancora affrontato questa tematica indipendentemente dall’anno 

di formazione o a studenti in scienze della formazione, ad educatori ed insegnanti. La 

tecnica della DMT con metodologia Fux si caratterizza per il suo sguardo pedagogico.  

Questo percorso laboratoriale si avvale di una parte pratica e una riflessione teorica a 

sostegno e supporto di quanto vissuto corporeamente. Infatti si parte dall’esperienza ed 

esplorazione personale e gruppale del corpo (fase prevalente del laboratorio) per passare 

ad una riflessione sull’applicabilità del metodo all’utenza di riferimento e sul contesto di 

riferimento (preventivo/integrativo). 



30/31 GENNAIO MESSINA
LAB. DI TEATROTERAPIA 

CLAUDIA CALCAGNILE 

Psicologa, performer, 

operatrice di teatro sociale e 

pedagogista teatrale

Laboratorio teatrale per la formazione in gruppi di lavoro Il teatro all’interno delle aziende ha lo 

scopo di unire l’arte e il business applicando le metodologie tipiche dell’arte teatrale in ambito 

formativo. Il Teatro d'Impresa è una metodologia formativa che attraverso le tecniche e gli 

strumenti propri dell'arte teatrale permette di migliorare la comunicazione interna dell'azienda, 

motiva i lavoratori, creando un ambiente più produttivo, più efficace e più piacevole. Lo 

strumento che si utilizza è un “teatro attivo”, non una mera ripetizione di un testo classico, ma un 

teatro che dia a tutti la possibilità di esprimersi utilizzando un linguaggio che incontra e valorizza 

le differenze e le potenzialità di ognuno. Il gruppo è guidato attraverso le tecniche base del Teatro 

d’Improvvisazione: una metodologia performativa che fonda le sue regole sul gioco e che 

pertanto non ha bisogno di essere insegnata, in quanto ogni individuo ne è già in possesso. Il 

laboratorio teatrale è un’occasione di confronto e formazione sui fattori e sulle dimensioni che 

condizionano la costruzione di un gruppo attento al proprio benessere e a quello degli altri. I 

partecipanti, durante l’esperienza formativa, affrontano i seguenti temi: il gioco come motore del 

laboratorio, l’esplorazione e il riconoscimento del corpo nello spazio e nella relazione con gli 

altri, la consapevolezza spaziale, la creatività, la fiducia e la cooperazione. 

ATTORI AL LAVORO



6/7 FEBBRAIO PALERMO
LAB. DI MUSICOTERAPIA 

VINCENZO MIRANDA 

Musicoterapeuta ad indirizzo 

umanistico, Psicologo 

clinico, Compositore e 

Strumentista.

MUSICOTERAPIA UMANISTICA NEI CENTRI DIURNI PER 

DIVERSAMENTE ABILI 

Il laboratorio affronta il tema della Musicoterapia Umanistica agita all’interno dei Centri Diurni 

per Diversamente Abili. In particolare, l’obiettivo è di formare professionalmente  gli allievi all’ 

utilizzo pratico della Musicoterapia, dei suoi aspetti teorici metodologici e applicativi, al fine di 

programmare e gestire praticamente interventi musicoterapici all’intero di Centri Diurni  per la 

riabilitazione di utenti portatori di diverse abilità, al fine di colmare il naturale divario che 

spesso si genere tra formazione teorica e realtà lavorativa e fornire uno spaccato il più possibile 

concreto  e aderente al mondo professionale reale. Durante il laboratorio verrà illustrata 

l’organizzazione, la struttura interna e il funzionamento di un Centro Diurno per diversamente 

abili, la programmazione delle attività educativo - riabilitative, in particolare della 

Musicoterapia in rapporto alla diversa tipologia di utenza e di diagnosi presenti. Per gli allievi 

sarà possibile sperimentare attivamente e praticamente la progettazione e realizzazione di 

interventi esperienziali, attraverso il principio fondante dell’ascolto empatico, secondo cui ogni 

persona è visibile e tangibile attraverso il suo essere una unità inscindibile di corpo e mente. 

Verranno agite e sperimentate esperienze di improvvisazione musicale e dialogo sono in gruppo 

e in coppia, attraverso le posizioni di facilitato e facilitatore.



13/14 FEBBRAIO CATANIA
LAB. DI ARTETERAPIA

Annamaria Taroni (RA) 

Arteterapeuta

NEI LUOGHI DELLA BELLEZZA

Vivere, costruire e progettare esperienze trasformative di arteterapia all’interno di Istituzioni 

Museali 

Il modulo propone ai discenti un viaggio fra il passato e presente dei nostri Musei, 

con l’obiettivo di proiettarsi in una progettualità volta al futuro prossimo con 

interventi di Arteterapia all’interno delle istituzioni museali. Verranno studiati e 

sperimentati setting, esperienze, materiali per entrare in contatto con le opere e s-

muovere le emozioni di chi guarda per poi darle forma. Oltre a toccare con mano 

esperienze concrete e progetti sperimentali attivi sul territorio, verranno dati 

strumenti per entrare concretamente all’interno di questi luoghi, aprendosi anche a 

una nuova sfida: portare la bellezza fuori dai confini delle sue mura.



20/21 FEBBRAIO CATANIA
LAB. DI TEATROTERAPIA E 

DANZAMOVIMENTOTERAPIA 

ALBERTO CACOPARDI 

Teatroterapeuta, 

Danzaterapeuta

Nel laboratorio si affronta il fattore tempo, vengono proposte esperienze che aprono la riflessione su 

diversi aspetti di questo concetto che assieme allo Spazio determina la dinamica del movimento 

corporeo, sia interno (movimento emotivo, immaginativo, sottile corporeo) ed esterno (del corpo nello 

spazio). Verrà posta particolare attenzione al Tempo Organico Corporeo, garante dell’evoluzione di un 

movimento (interno e esterno) in armonia col ciclo vitale del movimento stesso (nascita, climax, 

conclusione). Il concetto di tempo organico si estende poi alla fase di carica e scarica energetica (fase 

recettiva di ascolto/fase espressiva) fino ad arrivare a sperimentare il tempo organico della relazione 

sempre articolata nella fase di ascolto ed espressione. Diversamente la ripetizione del movimento è 

un’altra modalità dinamica che induce una trasformazione del livello vitale dell’individuo. 

Preparazione: lavoro sull'ascolto proprio-percettivo basato sull’armonizzazione dell’attività 

respiratoria. Il tempo della relazione interna corporea: sperimentazione della dinamica azione –

reazione esistente fra le tre principali sfere dell’organismo (bacino cuore testa). Tempo della relazione 

esterna: sperimentazione della dinamica azione- reazione fra l’individuo e lo spazio, fra un individuo e 

l’altro. La parabola del tempo in relazione al singolo movimento, all’improvvisazione, ad uno 

spettacolo o coreografia. Relazione fra movimento e musica, sperimentazione del movimento 

sincronizzato o in contrapposizione col tempo e melodia della musica.  

IL FATTORE TEMPO IN DANZAMOVIMENTOTERAPIA E IN TEATROTERAPIA 

AREA RELAZIONALE



27/28 FEBBRAIO PALERMO
LAB. DI ARTETERAPIA

AXEL RüTTEN (VR) 

Arteterapeuta (Dipl. KT, FH), 

artista, insegnante di Kundalini

Yoga Direttore Artedo Verona e 

Brescia

Le tecniche della grafica si prestano molto bene per raccontare e stimolano, quando 

introdotte correttamente, i partecipanti ad un lavoro dettagliato e raffinato. Molte 

persone sono bloccate nell'usare i mezzi della grafica a causa di esperienze pregresse 

piuttosto negative. Proporre queste tecniche spesso suscita rifiuto o un senso di 

inadeguatezza. Il laboratorio conduce i partecipanti tramite esercizi mirati e guidati 

verso un nuovo approccio facendo leva su una capacità originale ed autentica di 

tracciare segni. Dai segni nascono forme e racconti. Questo modo di avvicinarsi alla 

grafica fa ritornare la fiducia e “essere capaci” al di là di giudizi del passato e dei 

modo di autogiudicare negativamente le proprie opere. Tutte le tecniche grafiche 

hanno una componente direzionale (dove si porta il segno), di unione e separazione di 

aree. Perciò è percepibile come un lavoro di presa di posizione costante e di 

organizzazione di spazi. Infine contano pressione, tempo e direzione come elementi 

fondamentale per il raggiungimento del risultato. 

COMUNICARE TRAMITE I MEZZI GRAFICI



6/7 MARZO CATANIA
LAB. DI MUSICOTERAPIA 

VALERIO CADEDDU 

(RM) Musicoterapeuta, 

Counselor a mediazione 

corporea, Feldenkrais

practitioner.

I QUATTRO ELEMENTI E LA COSCIENZA 

Il laboratorio si sviluppa su due fronti operativi a differenti livelli di funzionamento. Si può 

schematicamente delinearne i contenuti e l'impiego: i partecipanti in una prima fase 

improvviseranno liberamente secondo di metodi classici, su temi appartenenti all'identità sonora 

universale. In questa fase si perverrà ad un'idea personale e teorica degli aspetti legati alla 

dimensione Universale, di cui i suoni degli elementi naturali sono un chiaro esempio. Nella 

seconda fase di ogni sezione del seminario si ascolteranno brani appartenenti alla tradizione del 

repertorio "classico", sinfonico e cameristico, che hanno come programma dichiarato un legame 

preciso con i quattro elementi dell'identità sonora universale, chiaramente filtrati già dal 

confronto con l'elaborazione culturale, secondaria al dato grezzo del suono naturale in sé. 

L'esercizio delle modalità di ascolto differenziale fra differenti fasi e l'allenamento ad un ascolto 

di tipo meditativo/attivo proposto da varie linee teoriche (Tomatis e Musicosophia), verranno 

indirizzati, più generalmente, al contatto intimo con gli aspetti individuali e con quelli 

universali. La coscienza emerge come luogo in cui si mostrano le differenze e le identità fra sé e 

parti sé, fra sé e l'altro, fra particolare e universale in gioco nell'ascolto delle musiche scelte.



20/21 MARZO MESSINA
LAB. DI DANZAMOVIMENTOTERAPIA 

SONIA BARSOTTI 

Danzamovimentoterapeuta, 

educatrice, pedagogista 

cognitivo-neuromotoria

GLI STIMOLI CREATIVI DELLA METODOLOGIA FUX: LE IMMAGINI 

SIMBOLICHE SUPPORTO DEL PROCESSO CREATIVO 

TRASFORMATIVO IN AMBITO EDUCATIVO E TERAPEUTICO - I Parte 

Il laboratorio propone un approfondimento delle immagini simboliche caratterizzanti la metodologia 

Maria Fux e il loro potere trasformativo nel processo educativo e terapeutico. Oltre agli oggetti concreti specifici, il metodo, infatti, prevede 

anche il ricorso a immagini simboliche di grande impatto e valore archetipo che permettono al gruppo partecipante di recuperare memorie 

collettive e individuali inconsce a cui dare corpo e forma. In questa prima parte si esploreranno 2 delle tante immagini simboliche 

individuate nel grande contenitore metodologico Fux. Le immagini simboliche diventano specifiche unità di lavoro che promuovono 

esplorazioni ed elaborazioni creative individuali e gruppali finalizzate a determinati obiettivi di crescita e trasformazione. Sono applicabili 

nel lavoro con l’infanzia, con l’età adulta e con le diverse abilità modulando i contenuti e la forma alle specifiche esigenze e bisogni. 

Contenuti In questa sede si affrontano le seguenti immagini simboliche: - La giungla - Il seme-radice-albero Il lavoro pratico creativo si 

concentra sull’esplorazione corporea di queste immagini naturali finalizzate a stimolare specifiche qualità del movimento, il gesto 

simbolico, il pensiero archetipo, l’inconscio individuale e collettivo. Attraverso stimoli sonori e musicali adeguati e il sostegno di “parole 

madri” specifiche ci si inoltra in figure simboliche dalla grande valenza creativa e trasformativa. Il lavoro teorico intende permettere una 

riflessione sulla valenza simbolica in ambito danzamovimentoterapeutico; sul potere trasformativo ed educativo delle immagini-simbolo 

proprie dell’Essere Umano anche di coloro che per determinate limitazioni psichiche e cognitive non possono fare leva sul pensiero astratto. 

Infatti attraverso il linguaggio del corpo si permette di recuperare immagini simboliche in modo immediato e spontaneo senza ricorrere 

esclusivamente ai costrutti del pensiero razionale e cognitivo (la neocortex), stimolando il cervello antico (il talamo e il sub-talamo) e le 

emozioni.  La riflessione teorica permette di comprendere il valore terapeutico dell’incontro con questi simboli e il loro coinvolgimento nel 

processo di armonizzazione psico-fisica ed emotiva. Obiettivi generali - Stimolare un linguaggio corporeo immediato e spontaneo attraverso 

il gioco - Favorire l’esplorazione creativa individuale e gruppale - Incontrare le dinamiche emotive profonde per darne corpo e voce  -

Integrare la dimensione simbolica nel proprio processo di crescita personale - Apprendere nuovi strumenti di relazione significativa con 

l’altro in ambito educativo e terapeutico Destinatari Il laboratorio è indicato ad allievi in DMT ad ogni livello formativo, ad insegnanti ed 

educatori che intendono integrare il linguaggio corporeo simbolico nei loro processi educativi e terapeutici, a coloro che vogliono esplorare 

il potere trasformativo e catartico delle immagini simboliche nel proprio percorso personale. 



27/28 MARZO PALERMO 
LAB. DI TEATROTERAPIA E 

ARTETERAPIA 

ILARIA CARACCIOLO 

(TA) Psicoterapeuta, 

Arteterapeuta

In questo laboratorio verranno approfonditi strumenti di 

drammatizzazione utili all'interno dei percorsi arti terapici con 

tutte le diverse tipologie di utenze. In particolare, verranno 

proposti il lavoro con la maschera, con i burattini, il teatro 

dell'ombra e l'utilizzo del video in fase di drammatizzazione 

conclusiva all'interno di un laboratorio.

LA MASCHERA TRA IDENTITÀ ED AZIONE IN ARTI TERAPIE 



10/11 APRILE  PALERMO
LAB. DI TEATROTERAPIA E 

DANZAMOVIMENTOTERAPIA 

ALBERTO CACOPARDI 

Teatroterapeuta, 

Danzaterapeuta

In questo laboratorio viene focalizzata l'attenzione sulle problematiche identitarie legate alla rigidità indotta 

dall’assunzione dei ruoli sociali, a partire dall’aspetto corporeo, preverbale. Varranno sottolineate e sperimentati i 

rischi che una postura rigidamente fissata determina nella limitazione della capacità espressiva e recettiva della 

persona. Il laboratorio cerca di sviluppare il benessere 

indotto dalla disponibilità dell’individuo, a partire dall’ascolto e analisi delle spezzature che bloccano il fluire di 

stimoli e movimento nell’organismo. Il lavoro corporeo utilizza dinamiche proprie degli elementi naturali per 

offrire una sperimentazione diversificata di dinamiche psicocorporee. Verrà affrontato il tema sottolineando le 

differenze e analogie di principi, esperienze ed applicabilità delle due diverse discipline (TT e DMT) e 

nell’integrazione delle stesse (valore aggiunto e rischi). Centrali saranno le esperienze e le riflessioni legate al 

personaggio teatrale ed al Corpo Danzate (disponibile al movimento e recettivo). Tappe del seminario: Contatto 

col Sè corporeo: lavoro sull'ascolto proprio-percettivo sottile delle sensazioni collegate alle tensioni muscolari che 

caratterizzano la postura nucleare dell'individuo. Dall'elemento al ruolo: percorso corporeo di antropizzazione 

degli elementi, partendo dal movimento astratto dinamicamente mimato, si arriva ad identificare ruoli diversi (a 

seconda             dell'elemento di riferimento). I ruoli verranno inizialmente sperimentati assumendo posture 

diverse, per essere successivamente analizzati verbalmente. Il percorso prevede anche l'uso della voce, iniziando 

dal respiro dell'elemento, si verrà̀ condotti al suono ed infine alla parola. Trasformazione dei ruoli: il lavoro porterà̀

l'allievo ad incrementare la sua disponibilità̀ nell’assumere ruoli diversi di volta in volta coerentemente con la 

situazione che si presenta. 

LA POSTURA ED IL RUOLO NELLA DANZAMOVIMENTOTERAPIA E NELLA 

TEATROTERAPIA 



17/18 APRILE MESSINA 
LAB. DI ARTETERAPIA

Pamela Palomba (VR)

ARTETERAPEUTA

Le competenze fondamentali che rendono un artiterapeuta capace di attivare e gestire 

percorsi di cura non riguardano soltanto il mondo interno delle persone ma anche 

quello esterno, a partire dall'atelier, intendendo per esso l'ambiente nel quale 

investiamo la nostra energia vitale che prende forma e si manifesta in opere, 

architetture, design di oggetti e più in generale d'interni i quali, a loro volta, generano 

atmosfere, possibilità d'incontro e scambio, nuovi punti di vista sulla realtà. In questo 

laboratorio i partecipanti impareranno ad analizzare le risorse architettoniche, di 

arredamento, dei materiali artistici ed anche degli oggetti prodotti, che gli spazi di 

cura presentano o potrebbero presentare se opportunamente progettate. Realizzeranno 

dei prototipi di spazi cura con materiale di recupero e naturale arrivando ad esprimere 

una personale poetica dello spazio che dialogherà da un lato con i bisogni delle utenze 

e dall'altro con i limi strutturali dei luoghi. 

PROGETTARE SPAZI DI CURA IN ARTETERAPIA 



15/16 MAGGIO CATANIA
LAB. DI MUSICOTERAPIA 

Giuseppa Pistorio (CT)

Psichiatra, Neurologa, 

Musicoterapeuta, Magister 

del Modello Benenzon.

MUSICOTERAPIA ATTIVA PER LA SCHIZZOFRENIA E AD ALTRE 

PSICOSI.

Il laboratorio verte sull’utilizzo della tecnica della musicoterapia attiva secondo 

il modello di Rolando Benenzon, esplorando il setting sia in assetto gruppale che 

in assetto individuale, rivolto al target di utenza oggetto della monografia. 

Nell’arco delle due giornate di lavoro verranno indagate le diverse finalità e la 

relativa gestione specifica della cornice verbale.



22/23 MAGGIO MESSINA 
LAB. DI ARTETERAPIA

ILARIA CARACCIOLO 

(TA) Psicoterapeuta, 

Arteterapeuta

Integrazione del Modello Progressivo Speculare con tecniche di attivazione 

della creatività e processi arteterapici utili alla definizione di un percorso 

unitario in cui si pervenga ad una approfondita definizione del Sé attraverso 

le possibili Trasformazioni attivabili nella diade, triade e poliade (gruppi di 

due, tre o più persone) .

MODELLO PROGRESSIVO SPECULARE, APPLICAZIONE INDIVIDUALE E DI 

GRUPPO, E POSSIBILI INTERAZIONI CON ALTRI MODELLI DI ARTETERAPIA

(Modello Espressivo Modulare e Modello Trasformativo Gruppale) 



29/30 MAGGIO MESSINA
LAB. DI TEATROTERAPIA 

“Il Teatro Creativo” è un laboratorio di Teatroterapia pensato per le persone che hanno avuto esperienza di disagio psichico e che hanno 

trascorso o trascorreranno la maggior parte della propria vita in comunità, gruppi appartamento o che sono comunque seguiti dai servizi. La 

conseguenza frequente per questo tipo di utenza è l’istituzionalizzazione dovuta molto spesso ad una condizione di cronicità delle proprie 

condizioni psico-patologiche. Il laboratorio mira pertanto a cercare di scardinare condizioni come l’apatia e la perdita di interesse 

promuovendo l’utilizzo della fantasia, della libera iniziativa e della spontaneità attraverso l’utilizzo del corpo come strumento non limitante 

della propria condizione. La possibilità di spaziare e di utilizzare il proprio corpo, la propria voce e le proprie capacità artistiche in maniera 

creativa possono apportare graduale benessere del proprio sé all’ interno di un gruppo; fondamentale sarà pertanto l’attenzione alla 

dimensione gruppale. Nella proposta esecutiva inoltre non verranno prese in considerazione attività troppo intense dal punto di vista 

emotivo né che possano attingere troppo dai propri vissuti emozionali. Altresì l’attenzione sul lavoro corporeo non dovrà soffermarsi troppo 

sul contatto per evitare di creare disagio, imbarazzo o far rivivere emozioni spiacevoli al partecipante. Il lavoro corporeo sul contatto e sulla 

relazione approfondita con l’altro deve essere molto graduale e si potrebbero ottenere buoni risultati esclusivamente con la stretta 

collaborazione di una figura clinica in un percorso laboratoriale lungo. Lo stesso vale per il lavoro sulle emozioni dove il teatro terapeuta 

potrà rivalutare e rivedere in maniera artistica positiva le indicazioni cliniche. Nelle attività pratiche si propongono inizialmente una serie di 

esercizi mirati al riscaldamento corporeo attraverso il gioco espressivo, il movimento nello spazio, l’incontro con l’altro e la conoscenza. Si 

rompe in questa maniera la routine con i movimenti, i gesti e i comportamenti non convenzionali: va definendosi maggiormente il setting. 

In seguito si passa all’ esecuzione di esercizi di “scambio sociale” o “collaborazione” con intensità crescente. Si introdurranno tra le varie 

fasi del laboratorio alcuni momenti di verbalizzazione che rinforzano il setting gruppale e legittimano pienamente il senso delle attività 

proposte. Alcune attività con “sculture corporee” o di “improvvisazione immaginativa” faranno lavorare quindi i partecipanti in una 

dimensione corporea più impegnativa e si introdurranno in una fase di creazione artistica. La fase di lavoro seguente invece stimolerà la 

narrazione e la fantasia, di solito difficoltosa in tante situazioni di persone istituzionalizzate: questa possibilità di creare delle storie 

attraverso l’ uso di oggetti o movimenti e metterle insieme e condividerle permetterà ai partecipanti di cimentarsi in attività di 

improvvisazione narrativa e poi drammatica: in questa fase si potranno improvvisare delle performance o strutturarle, drammatizzarle , 

ognuno con le proprie possibilità e con la propria libertà, la libertà di un attore. La conduzione del laboratorio avrà uno stile accogliente 

tenendo sempre presente i bisogni di ogni singolo partecipante.  La Musica è una componente importante del laboratorio e si darà grande 

attenzione all’aspetto tecnologico-funzionale per non rischiare di far perdere qualità e credibilità all’ esperienza. La durata temporale del 

Laboratorio può essere adattabile. Si presenteranno, se richiesti, tutti i dettagli delle attività. 

IL TEATROCREATIVO 

ROSARIO DIVIGGIANO 

Teatroterapeuta, Attore, 

Sociologo, Coordinatore di 

comunità



5/6 GIUGNO PALERMO
LAB. DI MUSICOTERAPIA 

VINCENZO MIRANDA 

Musicoterapeuta ad indirizzo 

umanistico, Psicologo 

clinico, Compositore e 

Strumentista.

L’IMPROVVISAZIONE SONORA E MENTE DI GRUPPO IN 

MUSICOTERAPIA

Il laboratorio ha l’obiettivo di formare gli allievi su una tecnica fondamentale della Musicoterapia secondo 

l’approccio Umanistico Integrato: l’improvvisazione sonora collettiva, una tecnica attraverso cui il gruppo 

migliora le proprie capacità di ascolto, di calibrazione, di sintonizzazione e di empatia; gli allievi saranno 

condotti, attraverso l’esperienza, da una iniziale posizione individualista e autocentrata ad una posizione di 

sintesi e armonizzazione gruppale. La formazione prevederà momenti teorici e pratico – esperienziali: si 

procederà a piccoli passi da una iniziale posizione di condivisione dei presupposti teorici, fino a momenti 

esperienziali, collettivi, nel grande gruppo o in piccoli gruppi, di ascolto empatico, meditazione e 

rilassamento, improvvisazione musicale, dialogo sonoro, verbalizzazioni ed analisi dei vissuti. La PNL 

Umanistica integrata (Scardovelli M.) sarà la cornice entro cui collocare il presente lavoro e in particolare 

verrà affrontato il concetto di mente di gruppo una sorta di mente sopraindividuale, superiore e “piu potente” 

delle menti individuali di ogni partecipante. La mente di gruppo sarà l’obiettivo massimo a cui tenderanno le 

due giornate di crescita personale e professionale, un punto di arrivo da raggiungere dopo un intenso e 

profondo lavoro svolto in un clima di fiducia e non giudizio. Per lo svolgimento delle attività del laboratorio 

si utilizzerà lo strumentario musicale, oltre allo strumento originario per eccellenza di cui siamo forniti: 

corpo e voce. Indispensabili abiti comodi e calzini antiscivolo. 



19/20 GIUGNO PALEMRO
LAB. DI ARTETERAPIA

Annamaria Taroni (RA) 

Arteterapeuta

NARRA-ZIONI VISIVE

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. 



17/18 LUGLIO CATANIA
LAB. DI DANZAMOVIMENTOTERAPIA 

SIMONA ZACCAGNO (RM) 

Danzamovimentoterapeuta, 

Psicologa clinica, Danzatrice e 

Coreografa

LO SPAZIO DELLA CRESCITA

Danzaterapia e Arteterapia nell’età dello sviluppo: una proposta integrata 

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 esperenziale 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. Verranno 

presi in considerazione e trattati in relazione a tali argomenti il Metodo Fux della 

danzaterapia e il modello delle Artiterapie a Orientamento Psicofisiologico integrato del 

Prof. Vezio Ruggieri.



11/12 SETTEMBRE MESSINA
LAB. DI TEATROTERAPIA 

Il teatro e l’educazione sono due realtà che possiedono finalità comuni: la pedagogia pone al centro dell’azione educativa 

la persona con tutte le sue potenzialità da sviluppare, il teatro persegue lo stesso obiettivo attraverso attività che 

stimolano lo sviluppo della creatività e della comunicazione. La Teatroterapia nei contesti educativi e formativi vuole 

portare il soggetto a formarsi attraverso l’esperienza personale e la scoperta di sé, delle proprie possibilità e dei propri 

limiti, al fine di esprimersi e comunicare. A tal fine è necessaria una consapevolezza globale del proprio corpo: a livello 

motorio, dei propri mezzi di movimento; a livello affettivo, delle modalità di espressione dei sentimenti. Si parte dalla 

convinzione che ogni individuo ha una propria preziosa pre-espressività naturale che lo caratterizza in modo particolare, 

della quale, però, non tutti hanno coscienza. Conoscere la propria pre-espressività significa conoscere se stessi: uno dei 

principi fondamentali è la formazione dell’attore-persona, l’obiettivo principale è lo sviluppo della creatività e della 

fantasia mediante un lavoro condotto dall'attore-persona su sé stesso. L’attività teatrale diventa un processo educativo nel 

momento in cui implica un lavoro del soggetto su se stesso, che lo porta alla scoperta del proprio essere uomo. 

L'esperienza teatrale ha come obiettivo l'individuo, ma avviene nella relazione; è un’occasione per la conquista di sé, ma 

anche spazio di costruzione di rapporti significativi volti a rinforzare l'identità di gruppo, a stimolare la conoscenza 

reciproca, la condivisione, la cooperazione, la valorizzazione dell’eterogeneità; è un percorso individuale in un lavoro di 

gruppo.  Nel corso del laboratorio verrà incoraggiata la ricerca personale, favorendo comportamenti quali evitare 

l’assunzione di atteggiamenti standard, accompagnare l’individuo alla scoperta delle proprie capacità, astenersi 

dall’esprimere valutazioni, accogliere ogni punto di vista, valorizzare tutti i linguaggi, modificare la tendenza alla 

passività. Durante il weekend il processo formativo verrà indagato ed esperito sia dalla prospettiva dell’allievo in 

formazione che sotto l’aspetto metodologico applicato alle dimensioni educativa e formativa. 

PEDAGOGIA TEATRALE E TEATROTERAPIA NEI 

PROCESSI FORMATIVI

CHIARA GERMANO' (LE) 

Teatroterapeuta, Dottoressa 

in Pedagogia dei Processi 

Formativi



9/10 OTTOBRE CATANIA
LAB. DI ARTETERAPIA

ILARIA CARACCIOLO 

(TA) Psicoterapeuta, 

Arteterapeuta

Nel campo dell’uso delle Arti come via possibile di terapia e conoscenza di Sé, fu Carl Gustav 

Jung ad applicare per primo la parola Mandala ai disegni circolari tracciati da lui e dai suoi 

pazienti. Letteralmente, Mandala deriva dal sanscrito e significa centro, circonferenza o anche 

cerchio magico. Per Jung fu semplice dunque associare la descrizione pittorica associata al 

mandala al concetto di Sé, inteso come il centro della totalità della personalità. Da un punto di 

vista storico ed antropologico, ritroviamo il simbolo del mandala già ai primordi della storia 

umana, come testimoniano graffiti rupestri prestorici ritrovati in Africa, Europa e Nord 

America, che rappresentano i simboli universali del cerchio e della spirale. Possiamo 

riassumere dicendo che: il Sé crea uno schema della nostra vita interiore. Il mandala rivela le 

dinamiche del Sé come creatore di una matrice in cui si manifesta l’identità di chi lo produce. Il 

cerchio mandalico riflette il Sé in quanto contenitore della tensione della psiche verso la sua 

realizzazione, percorso che non segue una progressione lineare. La crescita consiste, invece, in 

un ritornare ogni volta al centro della psiche, il Sé. Nel mandala, dunque, i motivi della storia 

comune a tutta l’umanità trovano espressione assieme ai simboli dell’esperienza individuale. 

LA TECNICA DEL MANDALA INTUITIVO IN ARTETERAPIA



6/7 NOVEMBRE MESSINA
LAB. DI ARTETERAPIA

AXEL RüTTEN (VR) 

Arteterapeuta (Dipl. KT, FH), 

artista, insegnante di Kundalini

Yoga Direttore Artedo Verona e 

Brescia

Il potere dell'argilla sta nella sua capacità di creare un contatto immediato e profondo, 

di collegarsi ai ricordi e alla memoria del modellatore. C'è un metodo per arrivare a 

questo stato che chiamiamo "Trasformazione e Forma". Spesso i pazienti in 

psichiatria, con differenti quadri clinici, non riescono a sentire se stessi e nello stesso 

momento non hanno relazioni autentiche con l'esterno. La sofferenza si manifesta in 

confusioni relazionali dove l'immaginazione (spesso delirante e non 

coerente alla realtà) si confonde con il mondo esterno attraverso idee, proiezioni ed 

interpretazioni avventurate degli avvenimenti. In altri casi va a confluire in stati 

depressivi oppure alternando stati depressivi con fasi maniacali. Tutto ciò è segno di 

malessere. Il lavoro con l'argilla è in grado di focalizzare e radicare il modellatore, di 

attirare alla sua attenzione e di trasmettergli una sensazione di esistere (attraverso il 

sentire). Da lì può nascere un dialogo autentico e profondo dando un contenimento 

adeguato al paziente. 

SENTIRSI, RICOMPORSI, REINTEGRARSI CON L’ARGILLA 



4/5 DICEMBRE CATANIA
LAB. DI DANZAMOVIMENTOTERAPIA 

SONIA BARSOTTI 

Danzamovimentoterapeuta, 

educatrice, pedagogista 

cognitivo-neuromotoria

L’INTEGRAZIONE PSICOCORPOREA E LA MODULAZIONE 

EMOTIVA ATTRAVERSO GLI STIMOLI “OPPOSTI” NELLA PRATICA 

DANZAMOVIMENTOTERAPEUTICA 

Il laboratorio è prevalentemente pratico e offre l’esplorazione di tre diversi stimoli 

creativi scelti tra i tanti della metodologia Fux e proposti come coppie di opposti: il 

ritmo/la melodia; il maschile/il femminile; fluidità/rigidità. Attraverso 

l’esplorazione creativa di queste qualità del movimento opposte si intende 

promuovere un’esperienza concreta di integrazione psicofisica e modulazione 

energetica ed emozionale. Infatti attraverso il riconoscimento, la consapevolezza e 

l’accoglienza di sensazioni ed emozioni contrapposte è più facile gestirle 

efficacemente per promuovere dentro di sé armonia ed integrazione a livello fisico, 

mentale ed emotivo.



11/12 DICEMBRE PALERMO
LAB. DI ARTETERAPIA

Annamaria Taroni (RA) 

Arteterapeuta

PER FILO E PER SEGNO 

Quando i tessuti costruiscono identità: teoria e metodo. 

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.
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