RATIONALE
L'arteterapia include l'insieme delle tecniche e delle metodologie che utilizzano le attività artistiche visuali come
mezzi terapeutici, finalizzati al recupero e alla crescita
della persona (adulto e bambino) nella sfera emotiva,
affettiva e relazionale. E' dunque un intervento di aiuto e
di sostegno a mediazione non-verbale, attraverso l'uso di
materiali artistici. Esso si fonda sul presupposto che, il
processo creativo, messo in atto nel “fare arte” produce
benessere, salute e migliora la qualità della vita aumentando l’autostima. Attraverso l'espressione artistica facilitata da un arteterapeuta adeguatamente formato, è possibile incrementare la consapevolezza di sé, fronteggiare
situazioni di difficoltà, di stress, di esperienze traumatiche, e migliorare le abilità cognitive. “Attraverso l'arteterapia si ha la possibilità di attivare risorse che tutti possediamo: la capacità di elaborare il proprio vissuto, dandogli una forma, e di trasmetterlo creativamente agli altri.
Nell'orientamento di Edith Kramer (artista e arteterapeuta, che già dagli anni '30 e '40 ha praticato da iniziatrice
questo approccio), l'arte come terapia viene concepita
come mezzo di sostegno dell''Io, ed espressione del Sé, in
grado di favorire lo sviluppo di un senso di identità e
promuovere una generale maturazione ed integrazione di
sè nel gruppo in modo creativo.
Perché l’arte?
L'arte rende possibile “vedere” ed “esprimere” molto più
di quello che le parole possono fare, poiché si tratta di
una comunicazione densa di significato intrinseco, che
viene percepita emotivamente, anche da chi ne fruisce, in
modo diretto. Essa incorpora idee, sentimenti, sogni,
aspirazioni; narra e veicola un'ampia gamma di emozioni,
da immensa gioia a profondo dolore, dal trionfo al trauma. Infatti, con questi incontri, si vuole mostrare come,
l’arte, può essere utilizzata contro la depressione, e come
l’attività psichica (dell’adulto attraverso il disegno, e del
bambino a partire dallo scarabocchio) possa esplicarsi
attraverso un‘opera d’arte; canale di comunicazione inconsueto.
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Responsabili Scienti%ici: Annamaria Ascione—
Luigi Barbato
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PROGRAMMA

Anna Adolescente Psicologa

MODERATORI:
Vincenza Alfano—Pierluigi Coppola

IV INCONTRO – 27 GIUGNO 2017, ore 19:30:

Arte e somatizzazione
I INCONTRO – 6 GIUGNO 2017, ore 19:15:

Arte e illusione
Iscrizione dei partecipanti
L’ansia e il disturbo da panico nella società di oggi
– M. Veropalumbo
L’ansia: percorso tra arte e illusione – A. Ascione/L.
Barbato

La somatizzazione e le patologie connesso – M. Veropalumbo
Canalizzazione corporea e somatica: percorso arte
come forma di espressione e contenimento sintomatico - A . A scione/L. Barbato

Vincenza Alfano Dir ettor e UOCSM Tor r e
Annunziata—ASL Napoli 3 Sud

Annamaria Ascione Assistente Sociale Specialista, Psicolgo, Mediatore Familiare, Esperto Forense, Ctu – Esperto In Problematiche
Familiare, Adolescenziali

V INCONTRO – 4 LUGLIO 2017, ore 19:30:

II INCONTRO – 13 GIUGNO 2017, ore 19:30:

Arte e depressione
La depressione: il male di oggi – A. Adolescente
Depressione: percorso tra arte e il vuoto - A . A scione/L. Barbato

Arte e DDP

Valeria Auricchio Psicologa

I disturbi della personalità: quali e quanti? – V. Auricchio
Arte, sogno e disturbo della personalità - A . A scione/
L. Barbato

Luigi Barbato Psichiatr a e Psicoter apeuta

Pierluigi Coppola Medico Chir ur go
VI INCONTRO – 11 LUGLIO 2017, ore 19:30:

III INCONTRO – 20 GIUGNO 2017, ore 19:30:

Arte e insonnia
L’insonnia: un problema silenzioso – V. Auricchio
Insonnia: percorso tra arte, sonno e sogno – A.
Ascione/L. Barbato

Tavola rotonda
Tavola rotonda e produzione di gruppo - A . A dolescente/A. Ascione/V. Auricchio/L. Barbato/M. Veropalumbo
Chiusura dei lavori e compilazione del questionario
ECM

Mariateresa Veropalumbo Psicologa

