
Istituto di Psicoterapia Espressiva
Psicoterapie integrate all’Arte Terapia e alla Danza Movimento Terapia 

Bologna
28 giugno 2021   

Dr.ssa  Marina Massa

ART THERAPY ITALIANA®

Associazione



LA PSICOTERAPIA 

ESPRESSIVA 

La Psicoterapia Espressiva è una 

modalità psicoterapeutica ad 

orientamento psicodinamico che 

promuove l'utilizzo integrato del 

codice espressivo/comunicativo 

verbale e preverbale valorizzando, in 

particolare, gli strumenti e le 
tecniche d’intervento specifiche 

dell’arte terapia e  della danza 

movimento terapia. 



ARTE TERAPIA 

 L’arte terapia ad orientamento psicodinamico si sviluppa storicamente tra gli anni 40 e

50 in Gran Bretagna e negli Stati Uniti come modalità di cura per reduci di guerra

traumatizzati, accolti in ospedali psichiatrici. Ha le sue radici negli insegnamenti dell’arte,

della creatività e negli studi psicodinamici grazie al lavoro pionieristico di M. Naumburg

e ai successivi sviluppi portati dalla prospettiva teorica di A. Robbins. I lavori artistici

sono il mezzo per l’espressione e la comunicazione del mondo interno – emozioni,

fantasie e pensieri – e offrono un luogo dove dare una forma visibile e condivisibile ai

propri vissuti.

 Praticata inizialmente da artisti sensibili al potenziale comunicativo dell’arte si è sviluppata

in seguito sino a definirsi come disciplina autonoma.

 I campi di applicazione si sono ampliati e accresciuti, e hanno acquisito una
dimensione rilevante negli interventi clinici ma anche in quelli di prevenzione e

riabilitazione di diversi disturbi psicologici e sociali.

Margaret Naumburg (1890-1983)“ Il processo dell’Arte Terapia si basa sul riconoscere che i sentimenti
e i pensieri più profondi dell’uomo, derivati dall’inconscio, raggiungono l’espressione di immagini,

piuttosto che di parole” Il materiale espressivo prodotto dai pazienti è un mezzo per risalire alle

motivazioni inconsce che ne sottendono la creazione e per favorirne la verbalizzazione.



DANZA MOVIMENTO TERAPIA 

 La danza movimento terapia ad orientamento psicodinamico si sviluppa negli anni 40 dagli studi
di M. Chace, M. Whitehouse e T. Schoop, a cui si aggiungono successivamente i principi di analisi del

movimento elaborati da R. Laban e integrati dagli studi di I.Bartenieff e P.Hackney, di J. Kestenberg e

collaboratori (S. Loman).

 Praticata inizialmente da danzatrici sensibili che scoprirono il potenziale comunicativo del movimento

e insieme agli studi Laban sull‘Analisi del Movimento e le successive applicazioni di J. Kestenberg

alla lettura evolutiva del movimento cominciarono a fondare le basi di questa nuova disciplina.

Centrali sono anche il concetto di “movimento dal profondo” di M.S. Whitehouse, che J.

Chodorow ha sviluppato nel setting analitico junghiano e J. Adler in quello del Movimento Autentico,

e le successive integrazioni con gli studi psicodinamici sul ruolo dell’esperienza corporea e del

processo creativo nello sviluppo.

 Il corpo e il movimento sono considerate come un linguaggio attraverso cui la persona esprime

aspetti profondi di sé. Il gesto e il movimento divengono il mezzo attraverso cui dare forma al proprio

mondo interno (sensazioni, emozioni e fantasie), e creano un «luogo simbolico» in cui dare una

forma visibile e condivisibile ai propri vissuti .

Mary Starks Whitehouse (1911-1979) “Il corpo è l’aspetto fisico della personalità, e il movimento è la

personalità resa visibile. Le distorsioni, le tensioni le restrizioni, sono distorsioni, tensioni e restrizioni

all’interno della personalità. Esse sono, ad ogni dato momento, la condizione della psiche.”



Processo creativo ed esperienza estetica 

 Nel setting della Psicoterapia Espressiva

integrata all’AT e alla DMT viene

sottolineata la centralità del processo

creativo nella relazione terapeutica, nei

suoi aspetti evolutivi e relazionali. La

modalità di utilizzo dei materiali artistici

così come del corpo e del movimento

è di vitale importanza per

promuovere e trasmettere l’espressione

e la comunicazione.

 L’opera creata sia attraverso i materiali

che attraverso il corpo e il movimento,

diviene il medium e il ponte attraverso

cui dare forma all’informe e stabilire una

relazione con parti del paziente mute e

inaccessibili alle parole e al processo

simbolico.



Spazio Potenziale 
 L’orizzonte teorico-metodologico della

Psicoterapia Espressiva ha attinto al

pensiero di D.Winnicott che ha introdotto e

approfondito le funzioni del gioco creativo

e del disegno come canali di

comunicazione e di scambio capaci sia di

arricchire la comunicazione preconscia tra

paziente e terapeuta, sia di facilitare

l’integrazione dell’esperienza psichica e

corporea.

 Nel setting della Psicoterapia Espressiva lo

spazio potenziale che si viene a creare ha

caratteristiche specifiche. Paziente e

terapeuta sperimentano nelle qualità

estetiche e percettive delle immagini e dei
gesti le fasi del comune percorso del

processo interiore. La piena condivisone

delle qualità estetiche della comunicazione

non verbale che si stabilisce sostiene

l’esperienza della sintonizzazione profonda.



Terzo Polo

 Nella Psicoterapia Espressiva ciò

che viene creato a livello

espressivo, in termini di immagine

o movimento, diventa un terzo
polo, vertice e mediatore di

comunicazione tra psicoterapeuta

e paziente, permettendo la

nascita di un nuovo campo di

scambio e di interazione.

Paziente
Terapeuta

Immagine/Movimento



Questo campo comprende:

1) il rapporto tra paziente e prodotto, nel quale il paziente stesso progressivamente impara a

riconoscersi e vede rispecchiate parti di sé, difficoltà, difese inconsce, fantasie o bisogni;

2) il rapporto tra paziente e terapeuta attraverso il prodotto, in cui si articolano e prendono

forma dinamiche transferali e controtransferali, dando corpo al campo della relazione;

3) ed infine l’interazione diretta tra paziente e terapeuta che consente l’intervento terapeutico

e lo scambio, verbale e non, nell’area transizionale

La compresenza di queste tre dimensioni comunicative permette al lavoro di procedere a più

livelli in quanto la presenza dell’oggetto viene iscritta all’interno della relazione che promuove la

nascita di nuove consapevolezze e nuovi significati (P.Luzzatto, 2009 – M. Della Cagnoletta 2010)



Innovazione e specificità della  Psicoterapia Espressiva

 I paradigmi delle neuroscienze hanno confermato come il corpo sia uno strumento molto significativo per

individuare e processare dati fisiologici e percettivi collegati agli stati affettivi. La Psicoterapia Espressiva si

allinea alle recenti scoperte neuroscientifiche avvalendosi di specifici strumenti di lettura, analisi e
intervento (AT e DMT) dei canali pre-verbali (grafici e motori) della comunicazione. Ciò le permette di

intervenire a livello non verbale nella regolazione dell'esperienza emotiva e di tutti i processi di

adattamento, favorendo sia l’integrazione corpo – mente, sia l’elaborazione di tutti quei vissuti ed

emozioni non ancora accessibili alla parola e al pensiero simbolico

 Promuove l’utilizzo del processo creativo e delle sue potenzialità terapeutiche e trasformative,

sensibilizzando lo psicoterapeuta in formazione a sapere utilizzare la dimensione estetica e quella

corporea/somatica nel processo di cura, così come nel leggere e comprendere la relazione che si crea

tra paziente e terapeuta. Insieme a questo il lavoro sul proprio proprio stile espressivo e processo creativo

è considerato un ingrediente fondamentale nell’acquisizione di una solida professionalità radicata

nell’ambito della Psicoterapia Espressiva.

 E’ l’unica Scuola di Psicoterapia in Italia riconosciuta dal MIUR che integra gli strumenti e le tecniche

dell’AT e della DMT ad orientamento psicodinamico quali strumenti di prevenzione, diagnosi e cura nel

setting psicoterapeutico

 Contesti e modalità di applicazione: dal setting individuale a quello di gruppo, dalla pratica privata al
contesto istituzionale (ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale). E’ indicata nel trattamento di disturbi

che comportano impoverimento dell’espressione verbale o con genesi nella fase preverbale

dell’esperienza, ma anche in tutte quelle situazioni che possono trarre giovamento da un intervento che

attinge al nucleo creativo dell’individuo per promuovere le sue risorse espressive e comunicative.



Istituto di Psicoterapia Espressiva 

 Il percorso formativo dell’Istituto si
articola in due aree disciplinari: Arte
Terapia e Danza Movimento Terapia.
Ciascuna area prevede Corsi specifici
che approfondiscono tematiche e
tecniche proprie dell’una o dell’altra
disciplina.

 All’interno del programma formativo, il
candidato Psicoterapeuta Espressivo
approfondirà le connessioni tra processo
creativo e processo terapeutico
esplorando l’area preverbale
dell’esperienza quale matrice dello
sviluppo.

 Su questa base, l’evoluzione del segno
grafico e del movimento vengono
approfonditi nel loro attuarsi in
condizioni normali e patologiche. La
conoscenza delle condizioni
patologiche e della diagnosi clinica
attraverso dati verbali e non verbali
viene trasmessa in relazione alla pratica
dell’Arte Terapia e della Danza
Movimento Terapia.

Il training formativo dell’Istituto di Psicoterapia Espressiva ha una

durata complessiva di 4 anni con 500 ore di attività didattica

all’anno per un totale di 2000 ore suddivise in:

Formazione Teorica - Formazione Pratica - Formazione Personale 



Il Programma Formativo 

Formazione Teorica 

Si articola in lezioni in cui 

vengono offerti 

Insegnamenti teorici di 

Base finalizzati a offrire ai 

candidati una solida 

base teorica relativa agli 

autori e alle teorie di 

riferimento che 

definiscono il modello 

della Scuola, 

unitamente ad una 

panoramica su altri 

modelli e orientamenti di 

psicoterapia con cui 

dialogare e confrontarsi. 

Formazione  Pratica

Parte Teorico – Pratica un 
curriculum di Corsi 
Caratterizzanti di indirizzo.  Nei 
corsi vengono apprese 
attraverso una metodologia 
teorico – esperienziale le teorie 
e le tecniche specifiche di 
intervento basate sull’Arte 
Terapia e la Danza Movimento 
Terapia 

Parte Clinica prevede la 
partecipazione a Gruppi  di 
Formazione articolati in una 
parte esperienziale con  AT e 
DMT, e una parte di Supervisione 
e Discussione/Esercitazione 
Clinica. 

Tirocinio 240 ore nel primo 
biennio e 280 nel secondo 
biennio.   Il tirocinio è finalizzato 
alla psicoterapia, presso un 
servizio pubblico o privato 
accreditato individuato nel 
proprio territorio di residenza.

Formazione Personale  

Una psicoterapia ad 
orientamento 
psicodinamico di 40 ore 
annuali per l’intero 
percorso formativo  è parte 
integrante del curricolo 
formativo. Accompagna il 
candidato nel suo 
percorso di formazione, 
supportandone il processo 
di crescita e 
consapevolezza personale, 
ingrediente fondamentale 
per diventare 
Psicoterapeuta.

Ciascun candidato è, 
inoltre, incoraggiato a 
svolgere la personale 
ricerca nel campo artistico 
e creativo, 
autonomamente e in 
misura costante e 
continuativa a livello 
individuale o in piccoli 
gruppi.



Metodologia  teorico – pratica

Un curriculum di corsi Caratterizzanti 

teorico – pratici di indirizzo 

In cui viene promosso il processo di apprendere

dall’esperienza e vengono apprese le teorie, le

tecniche e gli specifici strumenti di intervento

afferenti all’Arte Terapia e alla Danza Movimento

Terapia e le loro applicazioni cliniche con diverse

categorie di pazienti :

- Bambini

- Adolescenti

- Gruppi

- Psicosi

- Disturbi di personalità

- Sindromi post – traumatiche

- Patologie neurologiche croniche e degenerative

- Oncologia e ambito medico



Metodologia  teorico – pratica

GRUPPI DI FORMAZIONE 

Gruppi esperienziali di AT e DMT
finalizzati a promuovere la

crescita professionale e personale

degli psicoterapeuti in formazione

Gruppi di Supervisione e Discussione/Esercitazione

clinica finalizzati a sviluppare le capacità di auto-
osservazione e di autoriflessione dei candidati e

ad affinare le capacità di ascolto e lettura dei

linguaggi espressivi nella relazione terapeutica



Formazione 
Teorica

Formazione Pratica Formazione
Personale

Insegnamenti teorici
di base

Corsi Caratterizzanti 
teorico – pratici 

Formazione Clinica 
Esercitazioni

Form. Clinica 

Supervisioni
Gruppi Esperienziali 

Tirocinio
Psicoterapia 

personale
TOTALE

1° anno 

115 ore 125 ore 70 ore 30 ore 120 ore 40 ore 500 ore 

2° anno 

105 ore 105 ore 20 ore 110 ore 120 ore 40 ore 500 ore

3° anno 

83 ore 105 ore 22 ore 110 ore 140 ore 40 ore 500 ore

4° anno 

81 ore 105 ore 24 ore 110 ore 140 ore 40 ore 500 ore

384 ore 440 ore 136 ore 360 ore 520 ore 160 ore 2000 ore

WE 
Insegnamenti 
teorici di base

WE Corsi 
Caratterizzanti 
teorico - pratici

Gruppo di 
Formazione 
Esercitazioni  

Gruppo di 
Formazione 
Supervisioni 

In strutture 
sanitarie 

pubbliche o 
private 

Psicoterapia 
Psicodinamica

PROGRAMMA DIDATTICO

Istituto Psicoterapia Espressiva
un week end al mese 

da novembre ad ottobre 



L’Istituto di Psicoterapia Espressiva ha

convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e

private accreditate, e con strutture ospedaliere

che hanno sede nelle principali regioni d’Italia

Tirocinio: sedi convenzionate IPSE  



Costi  

Quota Corso propedeutico online di 8 ore (Seminario pre-ammissione) Euro 60,00

Quota Corso propedeutico presenza di 8 ore (Seminario pre-ammissione Euro 100,00

Quota del Colloquio di Ammissione Euro 70,00

Quota Annuale Studenti in Corso Euro 3.990,00

La quota comprende:

 incontri di valutazione individuale, tutoring, gruppi di studio ed esercitazioni;
 Seminari di base teorici ;
 3 Seminari caratterizzanti teorico - pratici
 7 incontri a frequenza mensile di 8 ore del Gruppo di Formazione il primo anno e 8 incontri a frequenza mensile gli anni

successivi (AT o DMT di gruppo, supervisione e discussione clinica);
 copertura assicurativa

Modalità di pagamento:

Il pagamento deve essere effettuato scegliendo uno dei seguenti modi:
 in un’unica soluzione con pagamento da effettuarsi entro la fine del mese di inizio della formazione con bonifico bancario,

beneficiando di una riduzione del 5% sulla rata complessiva che diventa di Euro 3.790,50
 con due rate di Euro 1.995,00 l’una, la prima al momento dell’iscrizione e la seconda all’inizio del II semestre.
 con sei rate di Euro 665,00 l’una, la prima al momento dell’iscrizione e le successive cinque ogni due mesi a partire dal

mese di iscrizione



Quota Tesi:

- N. 4 incontri di preparazione Tesi con il Relatore, di 1 ora 

ciascuno

- Discussione Tesi e Diploma

Euro

Euro

345,00

155,00

La retta non include i costi della psicoterapia personale che è a carico dell’allievo 

E i costi di preparazione Tesi che sono indicati a parte 

Costi  



 L’anno accademico comincia a fine ottobre

 L’iscrizione può avvenire dopo avere frequentato un Corso Propedeutico

 E’ necessario avere sostenuto un colloquio di ammissione

 Le attitudini, l’interesse e la pratica nell’uso dell’arte e/o del movimento quali strumenti per
l’espressione e la comunicazione in diversi contesti sono valutate nel corso del colloquio di
ammissione

Iscrizione



Dove siamo 

Bologna – Via Barberia,13 – Palazzo Salina  



Per saperne di più   

www.arttherapyit.org    

visita il nostro sito    

Segreteria Didattica: segreteria@arttherapyit.org

Tel. 051/644 04 51 - Fax 051/ 051 04 43

mailto:segreteria@arttherapyit.org


Grazie per l’attenzione 



  

                                                                                                      

  Roberto Boccalon, IPSERoberto Boccalon, IPSE    
  Psicoterapia Espressiva Psicoterapia Espressiva 
                                nel tempo del COVIDnel tempo del COVID  
      

  

                        
             

     
      

 
        



  

    

   L’arte del curare L’arte del curare  si deve misurare con i percorsi interiori  si deve misurare con i percorsi interiori 
degli attori coinvolti e con le difficoltà dell' incontro. degli attori coinvolti e con le difficoltà dell' incontro. 

La prospettiva  psicodinamicaLa prospettiva  psicodinamica   riconosce alla parola un ruolo  riconosce alla parola un ruolo 
 di  portavoce del Sè e di agente di trasformazioni    di  portavoce del Sè e di agente di trasformazioni   
maturative.maturative.

Le paroleLe parole possono essere  sponda troppo lontana, incapace di  possono essere  sponda troppo lontana, incapace di 
offrire immediatamente soffrire immediatamente senso e pensabilità all'esperienza  enso e pensabilità all'esperienza  
 umana,  umana, nelle sue diverse tappe  e vicissitudini. nelle sue diverse tappe  e vicissitudini.  
 



La produzione estetica (dipinti, suoni, 
danze) dalle grotte del Neolitico ai 
giorni nostri si conferma  un  ponte  tra 
l’esperienza del mondo e la sua 
pensabilità.
(G. M. Edelman, Sulla materia della mente, 
Adelphi, Milano, 1993) 



      
C. G. JungC. G. Jung  individuava nel   individuava nel  "fare creativo""fare creativo"  un possibile  un possibile 
tramite espressivo a sfuggenti e intensi vissuti tramite espressivo a sfuggenti e intensi vissuti 
interni:interni:

  “  “Spesso accade che le mani sappiano svelare un Spesso accade che le mani sappiano svelare un 
segreto attorno a cui l'intelletto si affanna segreto attorno a cui l'intelletto si affanna 
inutilmente“.inutilmente“.



  Per  D.W. Winnicott,   sfera espressiva  ed 
evolutiva si intrecciano:

“E’ nel giocare e soltanto mentre gioca che l’individuo, 
bambino o adulto, è in grado di essere creativo e di 
fare uso dell’intera personalità, ed è solo nell’essere 
creativo che l’individuo scopre il Sé. 

  



 
  Tra gli anni 40’ e 50’ negli Stati Uniti  dal Tra gli anni 40’ e 50’ negli Stati Uniti  dal mondo mondo 
dell’arte, della danza e dal mondo psicoanaliticodell’arte, della danza e dal mondo psicoanalitico  emerse  emerse 
la tendenza a coniugare le rispettive prospettive ed a la tendenza a coniugare le rispettive prospettive ed a 
valorizzare i codici comunicativi preverbali nel percorso valorizzare i codici comunicativi preverbali nel percorso 
di cura.di cura.
  Negli Anni '70 Negli Anni '70 Arthur Robbins,Arthur Robbins,    psicoanalista e  psicoanalista e 
scultore, precisa sul piano teorico e clinico il profilo scultore, precisa sul piano teorico e clinico il profilo 
della della Psicoterapia Espressiva.Psicoterapia Espressiva.
  



La ricerca neuroscientifica  offre dati sintonici La ricerca neuroscientifica  offre dati sintonici 
con la prospettiva  psicoanalitica ed i suoi sviluppi con la prospettiva  psicoanalitica ed i suoi sviluppi 
espressivi: espressivi: 

““L’intersoggettività umana nasce attraverso meccanismi L’intersoggettività umana nasce attraverso meccanismi 
cerebrali di “rispecchiamento” che sostengono una cerebrali di “rispecchiamento” che sostengono una 
comunicazione diretta, non linguistica, fra i cervelli.”comunicazione diretta, non linguistica, fra i cervelli.”    
                                                                                              V. Gallese, 2006V. Gallese, 2006



                            
              

   

  

  
 I linguaggi delle arti  possono accogliere, trasformare 
e rendere intellegibile  il magma emotivo originario,  
facilitare  un’interiorizzazione più consapevole di 
contenuti mentali primitivi ed il loro accesso al 
pensiero ed al linguaggio.

   Immagini e gesti  
nella terapia

 



La pandemia Covid-19  è piombata nel mondo con la 
sua tremenda forza perturbante, ha inciso ed 
incide  sulla vita materiale delle persone, ma anche 
sull’immaginario individuale e collettivo  attivando 
primarie reazioni psicologiche di difesa.   



Medico:Medico:   
“Come tutti noi, “Come tutti noi, ero ancora nella fase in cui si ero ancora nella fase in cui si 
dice che sono cose lontanedice che sono cose lontane, che sì, si avvicinano , che sì, si avvicinano 
un pò in quei luoghi che mettono a contatto le un pò in quei luoghi che mettono a contatto le 
lontananze, come gli aeroporti, ma mica ci lontananze, come gli aeroporti, ma mica ci 
toccano proprio, si avvicinano e basta, e se poi toccano proprio, si avvicinano e basta, e se poi 
torni a casa non le vedi più. Come Ebola, Sars. ”torni a casa non le vedi più. Come Ebola, Sars. ”  

                                PsicoterapeutaPsicoterapeuta
                    EspressivaEspressiva  

                                    Looking for title Looking for title 



Andrà tutto bene...Andrà tutto bene...



Durante il lungo periodo di emergenza Durante il lungo periodo di emergenza 
come docenti e come   terapeuti abbiamo come docenti e come   terapeuti abbiamo 
dovuto dovuto “ristrutturare” “ristrutturare” sia relazione con sia relazione con 
gli allievi,  sia quella  con i pazienti  gli allievi,  sia quella  con i pazienti  
misurandoci con l’allestimento di incontri misurandoci con l’allestimento di incontri 
 a distanza e nuove riflessioni di  a distanza e nuove riflessioni di 
carattere etico e praticocarattere etico e pratico. . 



Ci siamo trovati improvvisamente davanti  alla Ci siamo trovati improvvisamente davanti  alla 
scelta di scelta di interrompere il lavoro coi pazienti o interrompere il lavoro coi pazienti o 
proseguire con diversi metodiproseguire con diversi metodi, consapevoli sia , consapevoli sia 
del bisogno di sostegno psichico che cresceva del bisogno di sostegno psichico che cresceva 
in parallelo con il procedere del Covid-19, sia in parallelo con il procedere del Covid-19, sia 
del destino di incertezza che accomunava, fin del destino di incertezza che accomunava, fin 
da subito, la persona del terapeuta e la da subito, la persona del terapeuta e la 
persona del paziente.persona del paziente.



Stefano Bolognini,Stefano Bolognini,  psicoanalista  ex presidente  psicoanalista  ex presidente 
dell’IPA, ha paragonato la modalità a distanza dell’IPA, ha paragonato la modalità a distanza 
della psicoterapia all’allestimento di della psicoterapia all’allestimento di una tenda una tenda 
da campoda campo quando le scosse sismiche costringono  quando le scosse sismiche costringono 
le persone ad uscire dalle proprie case. le persone ad uscire dalle proprie case. 

Tale azione, attuata con carattere di urgenza, Tale azione, attuata con carattere di urgenza, 
si accompagna con la  consapevolezza che si accompagna con la  consapevolezza che il il 
termine dell’emergenza non è definibile, né termine dell’emergenza non è definibile, né 
vicinovicino..



Le linee guida IPA ( marzo 2020)Le linee guida IPA ( marzo 2020) per il  lavoro  per il  lavoro 
psicoterapeutico a distanza, invitano a psicoterapeutico a distanza, invitano a 
considerare attentamente l’opportunità o meno considerare attentamente l’opportunità o meno 
a procedere con tale  modalità a procedere con tale  modalità  tenendo conto  tenendo conto 
della complessità data dal momento, dalla della complessità data dal momento, dalla 
storia personale del paziente e dal suo storia personale del paziente e dal suo 
funzionamento psichico, dalle strutture funzionamento psichico, dalle strutture 
disponibili, dal  setting e dal codice disponibili, dal  setting e dal codice 
comunicativo condivisi in  precedenza.  comunicativo condivisi in  precedenza.  ..



Anche Anche IPSEIPSE  si è misurato con l'utilizzo della  si è misurato con l'utilizzo della 
tecnologia che ha permesso il non isolamento, tecnologia che ha permesso il non isolamento, 
ma ha reso al contempo necessaria la ma ha reso al contempo necessaria la 
riflessione rispetto agli effetti di un suo uso riflessione rispetto agli effetti di un suo uso 
prolungato e alla necessità di governarne le prolungato e alla necessità di governarne le 
valenze negative, nella consapevolezza del valenze negative, nella consapevolezza del 
bisogno, dei pazienti e degli allievi, di un bisogno, dei pazienti e degli allievi, di un 
contatto non esclusivamente “artificiale”contatto non esclusivamente “artificiale”..



  

             Banksy, , Game Changer (2020)Game Changer (2020)



      Psicoterapeuta espressivaPsicoterapeuta espressiva
in formazionein formazione

Il riposo 
del guerriero (2020)



    

  
J. Hillman J. Hillman     
  ””La nostalgia di bellezza che alberga nel cuore La nostalgia di bellezza che alberga nel cuore 

umano deve ricevere riconoscimento dalla umano deve ricevere riconoscimento dalla 
psicologia ...che deve ritrovare la strada della psicologia ...che deve ritrovare la strada della 
bellezza per non morire ! “bellezza per non morire ! “    

  

Attraverso laAttraverso la    dimensione estetica    dimensione estetica   possiamo   possiamo 
coniugare e mantenere vivi la curiosità, lo stupore, coniugare e mantenere vivi la curiosità, lo stupore, 
la nostalgia dell'infinito e la coscienza del limite, la nostalgia dell'infinito e la coscienza del limite, 
così necessari alla relazione terapeutica  e alla così necessari alla relazione terapeutica  e alla 
stessa disciplina psicologica nel stessa disciplina psicologica nel COVID TIME.COVID TIME.


