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I Laboratori sono rivolti a tutti gli operatori che, pur non avendo una specifica formazione nel campo dell’arte 
terapia, fanno uso saltuario od abituale dei materiali pittorici quali mediatori e facilitatori della relazione, nei 
contesti educativi, terapeutici, sanitari, scolastici o formativi. 
 
All’interno dell’ ambiente accogliente e non-giudicante dei laboratori, gli operatori sono guidati ad utilizzare le 
diverse tipologie di materiali pittorici, scultorei e da riciclo quali mediatori della comunicazione e delle 
relazioni all’interno del piccolo gruppo e a lavorare sulle dimensioni psicologiche che ciascun materiale 
attiva. 
 
I Laboratori di Arte Terapia si focalizzano sulle qualità delle diverse tipologie di materiali (pastelli a olio, 
pastelli a cera, gessetti, tempere, creta, carte, materiali da riciclo ecc) per facilitare nei partecipanti una 
maggiore consapevolezza circa le dimensioni psicologiche che l’offerta di un determinato materiale 
piuttosto che di un altro attiva nell’utente.  
 
I Laboratori educano ad adottare un approccio aperto, empatico e non-giudicante nei confronti dei 
prodotti artistici creati e a porre attenzione tanto al prodotto quanto al processo di creazione nel contesto 
della relazione di aiuto. 
 
 
I Laboratori di Arte Terapia sono condotti dalle dottoresse Gabriella Castagnoli e Marzia Menzani, 
Arteterapeute di Art Therapy Italiana, iscritte all’Associazione Professionale Italiana degli Arte Terapeuti 
A.P.I.Ar.T.. 
 

I Laboratori si tengono i MARTEDI’ SERA dalle ore 21.15 alle ore 23.15, dal 24 ottobre al 12 dicembre 2006, 
a Bologna, presso Art Therapy Italiana, Palazzo Salina,via Barberia 13, per un totale di 8  incontri. 
I Laboratori non richiedono ai partecipanti la conoscenza di alcuna tecnica artistica. 
Le iscrizioni si raccolgono entro il 19 ottobre 2006, per un massimo di 10 partecipanti 

 
 

Per informazioni e iscrizioni: 

 

dott. Gabriella Castagnoli  - cell. 339 111.34.52 

dott. Marzia Menzani -  cell. 347 50.11.216 

 


