
 

 
 

XIX CONGRESSO ANNUALE SULLE ARTI TERAPIE 

BOLOGNA, 13-14 MAGGIO 2022 
 

"L’anno che verrà: Trasformazione sociale e nuove professioni”  

__________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA  

Venerdì 13 Maggio 

 

Ore 08:30 - Registrazione dei partecipanti.  

 

Ore 09:00 - Conferenza esperienziale “A riveder le stelle” 

Sembra che questo tempo voglia mettere alla prova la capacità di resistenza degli esseri umani a ogni 

forma di paura. Tra pandemia, guerra e nuovi mali dell’anima, la domanda più frequente è quali mezzi 

occorra possedere per sopravvivere al clima di diffidenza, di sospetto e di conflitto per tornare… a 

riveder le stelle.   

Dott. Stefano Centonze, Presidente Nazionale ARTEDO, Arti Terapeuta specializzato in 

Musicoterapia, Formatore, Editore, Fondatore del Metodo Autobiografico Creativo®. 

 

Nel corso della conferenza esperienziale, incursioni di: 

 

- Lena Maggio, Arteterapeuta e Tecnico del Metodo Autobiografico Creativo®, “L’Autoritratto 

in Arteterapia” 

L’autoritratto è una delle tecniche del Metodo Autobiografico Creativo® di Stefano Centonze 

che favorisce l’indagine del proprio Io ad un livello profondo, permettendo di far emergere con 

delicatezza emozioni che altrimenti rimarrebbero inascoltate nel nostro substrato inconscio. 

 

- Michele Bonfitto, Musicoterapeuta, “Anna e Marco - Storytelling: la chiave per scoprire chi 

siamo” 

La maggior parte delle persone che incontro non ha idea di chi sia veramente, raccontarsi è più 

difficile di qualsiasi altra cosa riguardi noi stessi. La domanda è: può lo storytelling e la 

scrittura creativa aiutarci a scoprire chi siamo? 

 

 

Ore 12:30 - Saluti istituzionali. 

 

Ore 13:00 - Termine della sessione mattutina. 

 

Sessione pomeridiana  
 

 

Ore 14:30 - Ripresa dei lavori. 

 



 

 
 

Ore 14:30 – Conferenza esperienziale di Danzamovimentoterapia “La danza dei miracoli” 

La danzamovimentoterapia nel cambiamento sociale vissuto come il nuovo che arriva fuori e dentro di 

me. L’intervento di  danzamovimentoterapia vedrà protagonisti i partecipanti di un’ esperienza pratica 

di movimento.  

La danza è sempre stata vista, anche, come rito di passaggio e cambiamento verso il nuovo. Il nuovo, 

che coinvolge le persone di tutte le età, è l’esperienza più forte e comune che  l’umanità sta 

sperimentando.  

La danzamovimentoterapia supporta il passaggio ed il cambiamento accompagnando la trasformazione 

come risorsa di sé. 

Attraverso la guida dei professionisti (docenti e danzaterapeuti) e con il supporto di materiali si 

condurrà il gruppo a vivere un’esperienza di danza autentica. 

Dott.ssa Raffaela D’Alterio, Vice-Presidente di Artedo, Danzamovimentoterapeuta, Psicologa e 

Pedagogista clinica; 

Dott.ssa Simona Zaccagno, Danzamovimentoterapeuta, Psicologa clinica, Danzatrice e Coreografa; 

Dott. Alberto Cacopardi, Teatroterapeuta. 

 

Ore 16:00 – “Per sempre presente” 

Presenza. IO sono TU sei. Questo bel cielo sereno mi colora d'azzurro fino al limite estremo. 

Riscopriamo lo spazio che CI permette di sbocciare come  fiori che racchiudono gelosi il segreto della 

loro essenza. 

Un'esperienza sensoriale in cui sentire il nostro corpo, incontrare l'altro e il suo profumo svelando la 

testimonianza di un altro me. 

Federica Floris, danzamovimentoterapeuta, aromaterapeuta, educatrice.  

 

Ore 16:30 - Conferenza esperienziale di Teatroterapia "Apriti cuore: il corpo e la relazione con 

sé e con gli altri"  

In un presente che augura di aver lasciato alle spalle l'epoca dell'incontro puramente virtuale, dove il 

corpo è stato lasciato in disparte, ritroviamo  con delicatezza il gusto di sentire se stessi e l'altro ed 

entrare in relazione attraverso il corpo. 

Accompagneremo i partecipanti in un viaggio di ri-scoperta del proprio corpo e del proprio corpo nella 

relazione, per poter entrare in contatto con la parte più profonda di noi. Attraverso una proposta 

corporea guideremo i partecipanti ad entrare in un dialogo intimo con se stessi affinché ognuno possa 

comprendere e riconoscere la propria unicità e straordinarietà. 

Dott. Rosario Diviggiano, Teatroterapeuta, Attore, Sociologo, Coordinatore di comunità; 

Dott.ssa Claudia Calcagnile, Psicologa, Performer, Regista, Operatrice di teatro sociale e 

Pedagogista teatrale; 

Dott.ssa Viviana Sannino, Teatroterapeuta, Counsellor a mediazione artistica, Gyrotonic® e 

Gyrokinesis® trainer; 

Dott.ssa Silvia Padula, Teatroterapeuta e Counsellor, Laureata in Discipline dello Spettacolo,  

Insegnante di Teatro e Yoga Bimbi CSEN; 

Dott. Francesco Paolo Ferrara, Teatroterapeuta, Attore e Tecnico della Lingua dei Segni; 

Dott. Alberto Cacopardi, Teatroterapeuta, Danzamovimentoterapeuta, coreografo, formatore teatrale. 

 

Ore 18:00 - Termine della sessione pomeridiana. 

 

 

 



 

 
 

Sabato 14 Maggio 

 

Ore 08:30 - Registrazione dei partecipanti.  

 

Ore 09:00 – Conferenza esperienziale “Drum Circle” 

In una Community Drum Circle tutti sono benvenuti, principianti ed esperti musicisti, adulti, bambini 

ed anziani. 

La comunità si riunisce per celebrare ognuno dei suoi membri attraverso il potere unificante del ritmo 

e, mentre suona tamburi e percussioni, grazie al supporto del facilitatore diventa una vera e propria 

orchestra che come specchio dell'ascolto e del sostegno reciproco vede sciogliersi barriere culturali ed 

interpersonali e riscopre la forza dell'essere assieme. 

Harshil Filippo Chiostri, Drum Circle Facilitation Trainer di Village Music Circles. Ha una 

formazione in Costellazioni Sistemiche e Familiari, Somatic Experiencing, Essential Life Consulting, 

fondatore di Podere Amarti, centro residenziale per la meditazione e la crescita interiore. 

 

Ore 11:00 – "Il bambino interiore: educarlo con rispetto" 
Il bambino che siamo stati, quello che ci permette di diventare adulti e, nonostante questo grandissimo 

ruolo, troppo spesso viene dimenticato. 

Il lavoro sulla consapevolezza dei professionisti nelle relazioni d'aiuto deve portare gli adulti d'oggi a 

ri-educare il proprio bambino interiore di ieri, è fondamentale partire sempre da quel bambino spesso 

cresciuto senza conoscere le proprie emozioni e il proprio sentire. 

Dott.ssa Rosicler Ramirez, consulente genitoriale e fondatrice del modello Educazione Rispettosa®. 

 

Ore 11:30 – “La Pedagogia Interiore delle Arti: il rivoluzionario metodo pedagogico per una 

scuola nuova” 
Per edificare una scuola nuova è necessario formare gli insegnanti ad una nuova educazione che ponga 

in primo piano i bisogni sociali e psicologici degli alunni. La Pedagogia Interiore delle Arti può 

rappresentare un valido mezzo per operare un cambio di rotta del sistema scolastico e per favorire il 

benessere e la felicità del bambino a scuola e nella vita. 

Dott.ssa Mariangela Di Pasquale, Ideatrice e direttrice della Scuola Interiore delle Arti, insegnante, 

Counselor con formazione in Tecniche di Riconciliazione e Costellazioni Sistemico-familiari. 

 

Ore 12:00 – Conferenza esperienziale di Musicoterapia Dalla Musica alla “Felicità” 

L’esperienza, agita all’interno della cornice teorica della Musicoterapia, ha l’obiettivo di condurre i 

partecipanti, attraverso attività di meditazione, riflessione e conseguente restituzione, alla conoscenza 

della Musicoterapia e del potere della Musica mettendo l’accento romantico e suggestivo sulle note del 

genio Lucio Dalla con il brano Felicità.  

La cornice teorica porterà l'attenzione dell'uditorio alle esperienze di Musicoterapia Relazionale come 

il Drum Circle e il Voice Circle. 

L’attenzione, durante lo svolgimento dell’attività, sarà orientata all’ascolto empatico, facilitatore di 

benessere e relazioni positive. 

Fabio De Vincentis, Musicoterapeuta, Master e Coach in PNL, Counsellor a indirizzo umanistico 

esistenziale transpersonale, Clownterapista; 

Dott.ssa Tea Baldini Anastasio,  dottoressa in musica, Musicoterapeuta, Soul Coach; 

Dott. Simone Gatto, Musicoterapeuta, Master e Coach in Mindfulness, Formatore, Compositore; 



 

 
Dott. Vincenzo Miranda, Musicoterapeuta ad indirizzo umanistico, Psicologo clinico, Compositore e 

Strumentista; 

Dott.ssa Marianna Sidoti, Dott.ssa in Discipline della Musica, Musicoterapeuta, Operatrice 

Antiviolenza. 

Dott.ssa Valentina Graziano, Musicoterapeuta, Laureata in scienze dell’educazione e della 

formazione; 

 

Ore 13:00 - Termine della sessione mattutina. 

 

 

Sessione pomeridiana  
 

Ore 14:30 – Ripresa dei lavori. 

 

Ore 14:30 – Conferenza esperienziale di Arteterapia “Navigando controvento” 

Non sai cosa troverai... è il tempo, il luogo, lo spazio in cui concedersi  e concedere la possibilità di 

trasformare e trasformarsi. Attraverso un’intensa esperienza condivisa, ci si confronterà con nuove 

possibilità esplorative in cui, la relazione con l’ALTRO diverrà  un’occasione di riflessione, rispetto al 

proprio percorso  di crescita personale. 

Dott.ssa Sabina Andriano, Arteterapeuta, Tutor DSA, Tecnico ABA-VB; 

Dott.ssa Valentina Recchia, Arteterapeuta, Tecnico del Metodo Autobiografico Creativo; 

Maddalena Altea, Arteterapeuta, Educatore Professionale; 

Dott.ssa Chiara Bertoncello, Arteterapeuta, SoulCollage® Facilitator, Tecnico della Riabilitazione 

Psichiatrica. 

 

Ore 16:00 - Presentazione nuovi Docenti 
 

Ore 16:30 -  Consegna Attestati di Specializzazione 

 

Ore 17:00 -  Saluti finali 

 

Ore 18:00 -  Termine della sessione pomeridiana. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il Congresso si svolgerà negli ampi spazi del Zanhotel & Meeting Centergross di Bologna 

 

Per info e partecipazione contattare: 

Artedo Network – Sede Nazionale delle Scuole di Arti Terapie 

Viale Oronzo Quarta 24, 73100 Lecce 

Tel e Whatsapp: 3500963284 

Tel: 0832601223 

E-mail: artiterapie@artedo.it 

 

 

https://api.whatsapp.com/send/?phone=393500963284&text&app_absent=0
mailto:artiterapie@artedo.it

