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15/16 Gennaio
L’ARTETERAPIA COME APPROCCIO PROTESICO IN FAVORE DI PAZIENTI
CON DEMENZA DI ALZHEIMER LIEVE, MODERATA E GRAVE 

“In molti pazienti senili con demenza tipo Alzheimer, la tragedia della malattia è che la

consapevolezza di sé può rimanere intatta mentre si deteriorano tutta una serie di facoltà

mentali. Poiché la memoria recente tende ad essere sacrificata prima della memoria remota,

molti pazienti riescono a ricordarsi bene di com’erano, il che rende il loro attuale stato di

cattivo funzionamento ancora più disturbante. La continuità del Sé nel tempo dipende in

larga misura dalla capacità di memoria. Quando i ricordi remoti iniziano a svanire via via che

la malattia progredisce, l’identità del paziente comincia a scomparire insieme ai ricordi. Infine

il paziente non riesce a riconoscere le persone care e i familiari e non riesce più a ricordare gli

elementi significativi della sua vita” (Gabbard, 1999).

Abstract del laboratorio SABINA ANDRIANO (BA)
Arteterapeuta

 

ARTETERAPIA



29/30 Gennaio
L’IMPROVVISAZIONE SONORA E MENTE DI GRUPPO IN MUSICOTERAPIA
UMANISTICA INTEGRATA

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. 

Abstract del laboratorio

VINCENZO MIRANDA (BA)
Musicoterapeuta

 

MUSICOTERAPIA



05/06 Febbraio
IL LINGUAGGIO DEL CORPO: FONDAMENTI DELLA DMT ESPRESSIVA PER LA CRESCITA
PERSONALE, IL BENESSERE DELLA PERSONA E L’IDENTITÀ PROFESSIONALE

Il programma darà ampio spazio all’esperienza personale. Le proposte saranno finalizzate a entrare

in contatto con il proprio corpo, il respiro, le sensazioni e le emozioni attraverso il movimento e la

danza. Il laboratorio sarà focalizzato sulla fondazione del gruppo e sulla relazione. Il laboratorio sarà

accessibile a tutti, saranno valorizzate le competenze specifiche a livello corporeo e creativo a

favore dell’integrazione e della crescita personale e dell’identità di gruppo.

Obiettivi del laboratorio

• Conoscere finalità e obbiettivi generali della DMT (Danzamovimentoterapia) approfondendo le

sue applicazioni in ambito formativo

• Definire e collocare la professione del Danzamovimentoterapeuta, nel panorama delle arti terapie,

delle relazioni di aiuto, nel benessere della persona, delle comunità e di gruppi.

• Conoscersi attraverso l’esperienza, il piacere funzionale del movimento, il gioco relazionale,

valorizzazione delle proprie risorse e individuazione delle criticità.

• Esperire e comprendere le tre fasi della sessione e del percorso di DMT

Abstract del laboratorio

FEDERICO CAPORALE (PG)
Danzaterapeuta

 

DANZAMOVIMENTOTERAPIA



19/20 Febbraio
L’OGGETTO MEDIATORE IN TEATROTERAPIA: DAL TEATRO DI OGGETTI
AL TEATRO DI ANIMAZIONE NELLA RELAZIONE D’AIUTO

L’elemento centrale dell’esperienza teatroterapeutica è il corpo: un corpo abitato da sangue,

ossa, muscoli e organi che ne rappresentano la vita interna producendo intrecci,

sovrapposizioni e risonanze nella nostra esperienza emozionale, affettiva e psichica; un corpo

che abitiamo, impossibile da indagare prescindendo da noi stess*. Affinchè questo corpo possa

far sentire la sua voce talvolta è necessario un intermediario che possa farsi carico dei nostri

contenuti emotivi per poterli esprimere più facilmente, facendosi veicolo spontaneo dei nostri

vissuti e parlando il linguaggio del gioco. 

Dalla manipolazione del semplice oggetto, fino alla realizzazione e all’utilizzo di marionette e

burattini, è possibile dare luogo a una rappresentazione simbolica della realtà, conferendo

anima a soggetti inanimati, proiettandovi i nostri stati d’animo, identificandoci in ruoli altri,

affidando a questa mediazione la responsabilità di comunicare contenuti che diversamente

potrebbero essere difficili da comunicare, e facilitando la relazione con l’Altr*.

Abstract del laboratorio

CHIARA GERMANO' (LE)
Teatroterapeuta, Dottoressa in Pedagogia

 dei Processi Formativi.

TEATROTERAPIA



12/13 Marzo
STORIE ANIMATE: LA STOPMOTION IN ARTETERAPIA

Il cartone animato appartiene alle esperienze visive dell’infanzia di tutti noi. Durante l’week-end

formativo il discente verrà accompagnato nell’esplorazione e apprendimento di una particolare

tecnica di animazione, la Stop Motion, impiegata in tante serie per bambini, e del suo utilizzo

all’interno di un setting di Arteterapia, sperimentandosi nella realizzazione di un storia animata.

La produzione di un cartone animato promuove in modo divertente e socializzante l'alfabetizzazione

mediatica coinvolgendo al tempo stesso il bambino e/o l’adolescente in un gioco di squadra creativo

che lo porta a confrontarsi con gli altri in un clima di collaborazione. Altri aspetti di particolare

importanza che vengono attivati e stimolati in questo lavoro sono la concentrazione,

l’immaginazione, il linguaggio, la gestione della tecnologia, l’empowerment.

Il laboratorio si inserisce nell’ambito educativo, relazionale e di crescita personale, funzionale

all’espressione di sé, del proprio vissuto e delle emozioni che lo accompagnano.

Abstract del laboratorio

MADDALENA ALTEA (PG)
Arteterapeuta

 

ARTETERAPIA



26/27 Marzo
L'IDENTITA' 

Il laboratorio indaga l’identità nei suoi rapporti col linguaggio e con il linguaggio musicale.
Verranno prese in esame le dimensioni dell’Apparire e dell’Ascolto, nelle loro declinazioni
sovraindividuali e individuali; il rapporto di queste col linguaggio, col nome proprio e con il
dominio del non verbale, esaminandone differenze e omologie nella storia evolutiva della
specie umana e del soggetto nel dispositivo del dialogo sonoro.

Abstract del laboratorio

MUSICOTERAPIA

VALERIO CADEDDU (RM)

Musicoterapeuta, Counselor a mediazione
corporea, Feldenkrais practitioner

 



02/03 Aprile
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.

DANZAMOVIMENTOTERAPIA



23/24 Aprile
LE SIMMETRIE DELL’OLIMPO. INCONTRARE E SPERIMENTARE
LE PROPRIE METAFORE

Abstract del laboratorio
Le Simmetrie dell’Olimpo sono otto coppie di divinità greco-romane che rappresentano coppie di funzioni

del proprio carattere diverse ma in qualche modo collegate, come ad esempio la madre e la figlia, la

progettazione e la forza, il fabbro e la bellezza. Queste funzioni possono essere bilanciate e

complementari, nel senso che si rafforzano a vicenda, oppure sbilanciate e in opposizione tra loro. Il lavoro

sulle Simmetrie è un viaggio per incontrare alcune coppie di funzioni e conoscere più a fondo il modo con

cui affrontiamo la nostra vita e il mondo che ci circonda, comprendendo le forze in gioco e come interagire

con esse. Gli dei e le dee delle Simmetrie individuano alcune nostre caratteristiche personali e danno voce

ai personaggi che ognuno di noi porta dentro di sé.

VIVIANA SANNINO (NA)
teatroterapeuta

TEATROTERAPIA



28/29 Maggio
AT IN NATURA PER NUOVE FORME PARTECIPATIVE DI
TURISMO

Abstract del laboratorio

Le Arti Terapie come tecniche innovative capaci di attivare la creatività e migliorare la percezione di Sé e le

relazioni viene oggi concepita come una metodologia versatile ed adattabile a diversi contesti. In questo

laboratorio esploreremo la possibilità di integrare l’apporto delle Arti terapie nell’ambito di quello che viene

definito Turismo Sostenibile, Esperienziale e Sensoriale per offrire un valore aggiunto in un ambito in forte

espansione che possa al contempo lavorare sulla percezione di sé attraverso il contatto con la natura e sulle

relazioni e l’integrazione dell’individuo con il mondo che lo circonda e con i suoi contesti di appartenenza.

Attraverso tecniche appositamente pensate per essere efficaci in un setting atipico, come è quello in spazi

aperti, osserveremo una nuova modalità partecipativa di esplorare i luoghi e trarne il massimo beneficio in

termini di benessere, gestione dello stress e creazione di legami positivi sempre accompagnati dalla

mediazione delle Arti come strumento di messa in forma delle sensazioni, delle emozioni, dei pensieri, dei

desideri e delle aspettative dei partecipanti.

ILARIA CARACCIOLO (TA)
Psicoterapeuta, Arteterapeuta

ARTETERAPIA/MUSICOTERAPIA/TEATROTERAPIA
DANZAMOVIMENTOTERAPIA



04/5 Giugno
NASCITA ED EVOLUZIONE DELLA MUSICOTERAPIA

PINELLA PISTORIO 
MUSICOTERAPEUTA, PSICHIATRA

Abstract del laboratorio
In tale trattazione l’autrice si propone di raccontare ciò che concerne la nascita della

Musicoterapia nel mondo cominciando l’excursus storico dagli uomini primitivi per continuare

con le notizie di cui è in possesso rispetto al periodo classico, greco e romano, e poi ai secoli

seguenti fino ai nostri giorni. Particolare attenzione viene data ai momenti più salienti per la

musicoterapia come il secolo XVIII, XIX e XX durante i quali tale  disciplina è diventata tale,

oggetto di numerose trattazioni. Nella parte finale ella si sofferma sugli avvenimenti europei e

italiani in particolare, fino ai giorni correnti.

MUSICOTERAPIA



25/26 Giugno 
DMT E TAIJI INTEGRATI: IL METODO

Verrano illustrate le applicazioni metodologiche del metodo e approfondite le motivazioni

della scelta di alcune tecniche proprie del Taiji Quan. Nel metodo, infatti, si alternano

momenti in cui predomina l’elemento di struttura che gradualmente viene decomposto

favorendo una forma più espressiva e personale. L’incontro con l’altro, portatore di modalità

differenti e da intenti comunicativi svariati e poliedrici favorisce l’amplificazione della

scoperta espressiva e un processo creativo, in cui il movimento diventa matrice comune di

creazione di forme, elementi, idee, concetti nuove. Visti i principi su cui permette di lavorare

il Taiji, entrambe le modalità sono caratterizzate da una profonda connessione con il mondo

interno e un forte ancoraggio al qui ed ora, vista l’attitudine all’ascolto e all’unione mente

corpo che il Taiji favorisce.

Abstract del laboratorio

ANGELA ENEA (PA)    
Danzaterapeuta

DANZAMOVIMENTOTERAPIA



24/25 Settembre
 IO-TU-NOI: UN ABBRACCIO CHE DANZA: LA DANZATERAPIA
NELLE AZIENDE

Abstract del laboratorio
Scoprire come la danzaterapia possa essere portata e proposta all’interno delle
aziende per creare e ricreare il gruppo di lavoro.
Durante il laboratorio verrà proposto l’uso della danza e in particolare del ballo del
tango come attività di Team Building, scoprendo cosa comporta una proposta di
questo genere e come poter adattare esperienze ed attività di danzaterapia a tale
contesto.

Oltre a favorire riflessioni sul linguaggio del corpo, un Team Building con il Tango e la

danza offre un’opportunità utile per soffermarsi, su temi quali la fiducia, la

responsabilità, la guida e l’essere guidati (quindi leadership e followership), la

comunicazione persuasiva, la motivazione, la gestione degli imprevisti, la gestione del

tempo, la creatività e l’intelligenza emotiva.

SIMONA ZACCAGNO (RM)
Danzamovimentoterapeuta, Psicologa 

clinica, Danzatrice e Coreografa.

DANZAMOVIMENTOTERAPIA



08/09 Ottobre
I MATERIALI ARTISTICI PITTORICI NELLE ARTI TERAPIE

Abstract del laboratorio
Ogni Materiale nelle Arti Terapie possiede potenzialità o criticità differenti.

Conoscerli è fonda-mentale per gli Artitepeuti, per potersi orientare tra le tante

possibilità e selezionare così quelli più idonei agli obiettivi perseguiti. In questo

modulo verranno esplorati i Medium pittorici o “liquidi”, le loro caratteristiche fisiche

e sensoriali- affettive, individuando attività e proposte idonee per le differenti utenze.

VALENTINA RECCHIA 
Arteterapeuta

ARTETERAPIA



22/23 Ottobre - Firenze

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.

Abstract del laboratorio

METODO AUTOBIOGRAFICO CREATIVO -PER LO STORYTELLING

STEFANO CENTONZE(LE)
Presidente e Fondatore di  Artedo
Musicoterapeuta,  Formatore, Dott. in

 Scienze della Formazione

ARTETERAPIA/MUSICOTERAPIA/TEATROTERAPIA
DANZAMOVIMENTOTERAPIA



29/30 Ottobre
LA RIDUZIONE DEL PREGIUDIZIO ATTRAVERSO L’INTERVENTO DI
TEATROTERAPIA

Stereotipi e pregiudizi sono meccanismi cognitivi che veicolano i comportamenti umani

nella dimensione sociale. Se lo stereotipo può essere utile a ottimizzare informazioni

facilitanti le interazioni fra gruppi sociali, il pregiudizio è sempre associato a una

valutazione negativa dei membri di un gruppo, basata unicamente sulla loro

appartenenza categoriale, e genera discriminazione. Attraverso la teatroterapia è

possibile progettare e proporre interventi tesi alla riduzione del pregiudizio, partendo

dall’assunto, dimostrato da studi e ricerche di psicologia sociale, che il contatto

relazionale, inteso sia come mera conoscenza dell’Altr* che come cooperazione verso

un obiettivo comune, favorisce la vicinanza fra membri di gruppi sociali diversi,

sviluppando fiducia ed empatia e limitando conseguentemente gli atteggiamenti

discriminatori. 

Abstract del laboratorio CHIARA GERMANO' (LE)
Teatroterapeuta, Dottoressa in Pedagogia

 dei Processi Formativi.

TEATROTERAPIA



12/13 Novembre
REALE, SIMBOLICO E IMMAGINARIO

Il laboratorio percorre una sintesi tra  due laboratori, già presenti in piattaforma Artedo,

integrandone le tecniche. In particolare il laboratorio sulla mimesi nel dialogo sonoro e e quello

su la voce corpo e relazione, verranno utilizzati in una nuova prospettiva che include la lettura

degli accadimenti secondo i tre registri dell’Immaginario, del Reale e del Simbolico come

strumenti diversificati di lettura del setting, dei suoi elementi strumentali/sonori, dei

partecipanti e delle fantasie messe in circolo dalle e nelle improvvisazioni. Incluse prove di

conduzione cui si eserciteranno i partecipanti.

Abstract del laboratorio

MUSICOTERAPIA

VALERIO CADEDDU (RM)

Musicoterapeuta, Counselor a mediazione
corporea, Feldenkrais practitioner

 



26/27 Novembre
LA MASCHERA TRA IDENTITÀ ED AZIONE IN ARTI TERAPIE

Abstract del laboratorio

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.

ILARIA CARACCIOLO (TA)
Psicoterapeuta, Arteterapeuta

ARTETERAPIA/TEATROTERAPIA 



10/11 Dicembre
MT RECETTIVA ANALITICA CON INTREGAZIONE
DELLE STOFFE COLORATE 

Abstract del laboratorio

Lo stage propone la tecnica della MRA esplorando la I fase prevista dal metodo, attuata

tramite l’ascolto di brani proposti dal docente e anche scalette musicali portate dagli

allievi per rappresentare se stessi al gruppo come previsto nella II fase, ma utilizzando le

stoffe colorate come restituzione da parte del gruppo al posto della verbalizzazione.

Tecnica adatta per un utenza con capacità intellettive e verbali limitate.

MARIANNA SIDOTI (PA)
Musicoterapeuta

MUSICOTERAPIA /ARTETERAPIA



17/18 Dicembre
IL FATTORE TEMPO IN DANZAMOVIMENTOTERAPIA
E IN TEATROTERAPIA

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.

Abstract del laboratorio

TEATROTERAPIA/DANZAMOVIMENTOTERAPIA

ALBERTO CACOPARDI 
Teatroterapeuta, Danzaterapeuta
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