
    ARTETERAPIA
 L'ESPERIENZA TRASFORMATRICE DELL'ARTE

“Mi sono resa conto che le forme e i colori mi permettevano di dire cose che non avrei saputo  

esprimere altrimenti, cose per cui mi mancavano le parole” Georgia O’Keeffe (pittrice)

                           A cura di Irina Bosco, arteterapia clinica  (www.arteterapia.info)

Quest'anno la LILT genovese, in collaborazione con la scuola di formazione in arteterapia clinica 

“Lyceum-Vitt3”, ha offerto per la prima volta un percorso di arteterapia (arti visive) rivolto ad un 

gruppo di quattro signore iscritte al progetto “Ancora Donna”. Con questo scritto mi propongo di 

dare alcune informazioni relative all'arteterapia: cos'è, i benefici che ne possono derivare e, anche 

alla luce dell'esperienza fatta, perché offrirla in ambito oncologico.
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                                                      CENNI STORICI
           “Se il mondo fosse chiaro, l'arte non esisterebbe” Albert Camus (scrittore e filosofo)

L'essere  umano,  fin  dagli  albori  della  sua  storia,  come  testimoniano  statuine  e  pitture  rupestri 

preistoriche, ha reso manifesto il suo mondo interiore e rappresentato quello esteriore attraverso 

l'espressione  artistica.  Popoli  e  culture di  ogni  tempo  hanno  sempre  attribuito  diverse 

caratteristiche e funzioni all'arte: estetica, spirituale, sociale, pedagogica, espressiva e comunicativa. 

Oltre a queste, all'interno di una visione dell'essere umano più olistica di quella odierna, vi è anche 

quella  terapeutica.  Alcuni  esempi  di  ciò  sono l'uso  di  maschere,  musica  e  danze  nei  rituali  di 

guarigione sciamanica; la creazione di immagini simboliche specifiche, come i mandala, usate per 

l'ottenimento  di  un  equilibrio  psico-fisico-spirituale;  o  ancora,  il  potere  catartico  che  i  greci 

attribuivano alle rappresentazioni teatrali. 

In epoche successive, si può dire che numerosi artisti abbiano “incarnato” l'arte, mostrando con le 

loro  vite  il  potenziale  terapeutico  insito  nella  pratica  artistica:  Artemisia  Gentileschi,  pittrice 

secentesca  che,  dipingendo  ripetutamente  uno  stesso  soggetto,  tentò  di  rielaborare  un  trauma 

personale, Vincent Van Gogh e Frida Kahlo, i quali, attraverso l'arte, hanno potuto esprimere ed 

alleviare le loro sofferenze psichiche e fisiche, tanto per citare alcuni esempi famosi. 

Dalla metà del XIX secolo in poi aumenta l'interesse, diagnostico ed estetico, per le opere artistiche 

di pazienti psichiatrici e, poco a poco, si inizia anche a riconoscere il valore terapeutico dell'attività 

artistica per queste persone. Successivamente,  durante la seconda guerra mondiale, alcuni artisti 

constateranno i benefici derivanti da esperienze di attività grafico-pittoriche con reduci di guerra 

ospedalizzati e con bambini internati nei campi di concentramento. Negli anni seguenti, quindi, 

andrà affermandosi sempre più l'utilizzo dell'attività artistica in ambito clinico, la quale si definirà 

man  mano  come  vera  e  propria  pratica  terapeutica, avvalendosi  dei  contributi  derivanti  dalle 

correnti psicoanalitiche,  dagli studi di diversi ambiti della  psicologia, nonché delle più recenti 

scoperte delle neuroscienze. Queste conoscenze, oltre a gettare i fondamenti teorici e metodologici 

dell'arteterapia,  ci  aiutano  a  comprendere  l'importanza  delle  attività  espressivo-creative, 

fondamentali per un corretto sviluppo in età evolutiva ed altamente benefiche in tutte le fasi della 

vita di un essere umano. Inoltre, la ricerca sta chiarendo come e perché tali attività siano efficaci 

all'interno di un contesto terapeutico relazionale.

                                       L'ESPERIENZA ARTISTICO-CREATIVA
 “La 'creazione', in senso poetico come in chimica, è trasformazione” V. Capossela (cantautore)

Molti autori ritengono, ed io concordo con loro, che nella nostra società siano stati privilegiati gli 

aspetti più logici e razionali della nostra mente, mentre ad altri, come l'immaginazione, l'empatia, 

l'intuitività, la creatività e la percezione sensoriale, sia stata data un'importanza subordinata. 

Dalle civiltà arcaiche al periodo pre-industriale, le società di tipo artigianale garantivano una più 

marcata  diffusione  della  possibilità  di  esprimersi  creativamente,  non  fosse  altro  che  per  la 

produzione dei manufatti necessari al vivere. Oggigiorno invece è più difficile trovare un adulto che 

disegni, dipinga, modelli o costruisca oggetti come pratica quotidiana: queste attività, intese non 

come  esercizi  puramente  accademici,  ma  come  espressione  autentica  di  sé,  sembra  siano 

circoscritte alla sfera professionale o all'interno delle scuole materne. Anche l'interesse verso l'arte 

contemporanea pare essere ormai confinato all'interno di una sorta di nicchia. 

Tuttavia, nel contempo, forse nel tentativo di colmare dei vuoti esistenziali, si assiste anche ad un 

progressivo ritorno ad una ricerca verso ambiti più umanistici del sapere. Le persone sono sempre 

più interessate ad un'esplorazione della loro interiorità e ad attività che permettano di esprimerla. 

Credo che la crescente diffusione delle artiterapie possa inserirsi in questo scenario ed in qualche 

modo contribuire ad una integrazione di due visioni generalmente percepite come opposte, quella 

scientifico-tecnologica e quella umanistica.
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Ritengo che l'esercizio di una qualche forma creativa che permetta all'essere umano di esprimere la 

propria  unicità,  sia  un  diritto  inalienabile  di  ogni  persona  poiché  risponde  ad  una  profonda 

necessità psicologica ed esistenziale.  Conseguentemente apporta  numerosi benefici,  non solo in 

ambito terapeutico, ma più in generale nella vita delle persone. Di seguito descrivo alcuni aspetti 

relativi al fare artistico creativo ed espressivo:

Creatività: “La creatività è la capacità di far esistere qualcosa di nuovo per la persona stessa”  

Anthony Storr (psichiatra e musicista). Fare arte stimola la creatività. La creatività è una capacità 

umana che tutti  possediamo; di  solito  è  associata  alle  discipline artistiche,  ma in realtà  si  può 

esercitare in  tutti  gli  ambiti  della  vita,  dal  giardinaggio alla  cucina,  dalle  relazioni  personali  al 

marketing.  Ovviamente  sono state  date  molte  definizioni  di  creatività,  questa  di  Storr  la  trovo 

particolarmente adeguata al contesto arteterapeutico perché pone l'accento sul significato personale 

che ognuno attribuisce al  nuovo: in arteterapia infatti  la creazione artistica è considerata per la 

valenza psico-emotiva che ha per la persona che la produce. Nel contempo, questa definizione, sfata 

anche  l'idea  che  creativo  è  chi  fa  l'invenzione  'del  secolo'  o  che,  per  essere  creativi,  bisogna 

possedere un qualche tipo di talento particolare.

Punti di vista e trasformazione: “L’arte non è il bello, ma vedere le cose in maniera diversa”  

Virginia Woolf (scrittrice). La creatività è un'attitudine, cioè un atteggiamento e una disposizione 

d'animo  che  possiamo  decidere  di  adottare  verso  la  vita.  E'  possibile  per  chiunque,  aumenta 

coltivandola ed esercitandola e può anche essere piacevole! Creativo ad esempio è il bambino che 

gioca,  poiché  inventa  sperimentando  liberamente  ed  usando  la  fantasia:  una  scopa  diventa 

'magicamente'  cavallo,  treno  o  altro;  non  si  lascia  sopraffare  da  idee  precostituite,  perché  sta 

conoscendo il mondo attraverso l'esplorazione. Ecco quindi che l'atto del creare implica quello di 

trasformare e la possibilità di acquisire in questo modo  nuove visioni e nuove prospettive.  In 

arteterapia si parte da ciò che c'è: i materiali  artistici ed il contenuto interiore che,  come in un 

processo alchemico, vengono plasmati e trasformati per dar vita al nuovo, sia interiormente che 

esteriormente.

Linguaggio: “Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita” Federico Fellini (regista).

Nelle arti figurative creare significa anche poter accedere ad un differente linguaggio, che non si 

basa su relazioni  logiche di causa ed effetto,  ma su associazioni  ed analogie:  il  linguaggio per 

immagini. Noi tutti possediamo e produciamo al nostro interno delle immagini, sul 'mondo' che 

viviamo, ma anche su di noi: ricordiamo, pensiamo per immagini, fantastichiamo, sogniamo. Queste 

immagini sono influenzate ed ispirate da ciò che esperiamo tutti i giorni con i sensi e sono come una 

fonte inesauribile a cui possiamo accedere e da cui possiamo attingere. Questo linguaggio è più 

naturale per noi di quanto si pensi comunemente, ed è complementare a quello verbale.

Espressione  e  processo  creativo:  “I  colori,  come  le  forme,  seguono  i  cambiamenti  delle  

emozioni” Pablo Picasso (pittore). Esprimere sé stessi ed il proprio mondo interiore è una necessità 

umana, farlo accresce il benessere. Talvolta però, emozioni, sensazioni, sentimenti e pensieri, sono 

così  difficili  o  intricati,  oppure  indefiniti  o  profondi,  che è  difficile  dar  loro voce  attraverso  il  

linguaggio verbale; perché ci sfuggono, le parole non bastano o sono inadeguate. Ed ecco allora che 

il linguaggio artistico analogico ci può venire in soccorso, aiutandoci ad esprimere ciò che non è 

dicibile o a rendere visibile l'invisibile: tramite un colore, un gesto creativo, una pennellata su una 

superficie,  una  forma,  una  figura.  In  questo  senso  la  creatività  diventa  anche  un  ponte 

comunicativo. Il processo creativo implica quindi un movimento circolare da fuori a dentro e da 

dentro a fuori: ciò che viviamo e vediamo entra dentro e contribuisce a creare ciò che poi tiriamo 

fuori, e così via. Essere immersi in un processo creativo ci può aiutare a vivere nel 'qui e ora' e ci 

può portare a contattare la nostra natura più profonda ed autentica per poi infonderla nelle nostre 

opere. Creare prima, ed essere spettatori poi, delle proprie immagini, può facilitare un lavoro di 

introspezione e  conseguentemente  di  auto  conoscenza.  Inoltre,  il  processo  artistico  coinvolge 

diverse funzioni  mentali,  i  sensi ed  il  corpo.  Possiamo  ricordare,  misurare,  pensare  a  come 

strutturare uno spazio per esempio, o possiamo agire d'istinto,  “di pancia”,  lasciarci andare alle 
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sensazioni  ed al  movimento,  possiamo lasciarci  guidare dagli  stessi  materiali,  oppure  accostare 

abbinamenti  di  colore  in  modo  intuitivo.  Creare  implica  anche  “mettere  la  mani  in  pasta”, 

maneggiare gli elementi: si può battere la creta, accarezzare il foglio con un pennello, danzare sulla 

carta,  spruzzare,  tagliare,  incollare.  I  materiali  vengono  usati,  mescolati,  rilasciati,  assemblati, 

plasmati e trasformati, recuperando ed integrando anche i possibili errori, e questo dà la possibilità 

di trasformare ciò che si ha e si prova dentro in una forma visibile che non è nemmeno necessario 

spiegare a  parole.  Ecco che,  tramite la  gestualità  e  la  creazione personale  di  forme,  immagini, 

metafore visive e simboli, il corpo e la psiche possono esprimersi e completarsi a vicenda.

                                              ARTE COME TERAPIA
"L'arte spazza via dall'anima la polvere depositata dalla vita di tutti i giorni." P. Picasso (pittore)

Premetto per maggior chiarezza che, con il termine arteterapia declinato al singolare, si intende la 

terapia  per  mezzo  delle  arti  visive,  per  le  altre  discipline  artistiche  vi  sono  nomi  specifici 

(danzaterapia, musicoterapia, teatroterapia ed altre). L'insieme di queste può essere designato come 

artiterapie o terapie espressive.

Pur con le differenze metodologiche dei vari orientamenti, l'arteterapia può essere definita come una 

terapia  espressiva  a  mediazione  non  verbale,  utilizza  cioè  pratiche  e  metodiche  proprie 

dell'attività  artistica  come mezzo  terapeutico,  con lo  scopo di  promuovere  crescita  personale  e 

maggior  benessere.  La  specificità  del  metodo  “arte  come  terapia” è  quella  di sfruttare  le 

potenzialità espressive e comunicative intrinseche al fare artistico e al linguaggio visivo, mettendo il 

focus sui benefici derivanti dal processo creativo. 

Tuttavia, per parlare di terapia, questi aspetti devono essere inseriti all'interno di un contesto, il  

setting,  che  prevede  certe  condizioni  affinché  si  possano  creare  le  basi  per  un  processo 

terapeutico. L'arteterapeuta è formato per comprendere i meccanismi psico-emotivi che sono legati 

all'uso dei materiali e ai processi artistico-creativi, ed è suo compito creare e tutelare un'atmosfera 

intima e  protetta,  garantita  dalla  privacy e  dal  segreto  professionale.  Questo  aspetto  è  di 

fondamentale importanza per creare quei presupposti necessari affinché la persona possa sentirsi 

sicura  e  gradatamente  aprirsi,  anche  verbalmente,  ma  specialmente  attraverso  le  immagini  che 

produce.

Fondamentale è anche il luogo in cui fare arteterapia: allestito come un atelier artistico, rappresenta 

uno  spazio  di  accoglienza,  non  solo  fisico,  ma  anche  simbolico.  L'arteterapeuta  infatti  si  fa 

promotore di un clima di accettazione, di ascolto empatico e di un atteggiamento di non giudizio, 

sia a livello contenutistico che estetico, rispetto alle opere create dai partecipanti. Sottolineo infatti 

che l'atelier arteterapeutico non è un corso d'arte e non ha finalità didattiche, ma solo espressive e 

terapeutiche:  anche  se  l'arteterapeuta  può  offrire  consigli  tecnici,  questi  vanno  sempre  nella 

direzione di facilitare l'espressione personale e la finalità terapeutica ad essa legata. Altro elemento 

centrale dell'intervento arteterapeutico sono i materiali artistici offerti, i quali vengono considerati, 

oltre  che  per  le  caratteristiche  tecniche,  soprattutto  per  le  loro  potenzialità  espressive. 

L'arteterapeuta quindi accompagna e sostiene la persona nel suo proprio percorso, favorendone la 

libera espressione creativa e l'esternazione del suo mondo interiore, calibrando il suo intervento 

in  base  ai  bisogni  del  tipo  di  utenza  e  del  singolo  individuo,  sia  che  questo  si  traduca  in  un 

appoggio, un ascolto o un aiuto tecnico. Ritengo importante specificare che per partecipare ad un 

percorso di arteterapia non è necessario possedere conoscenze specifiche, tutti possono farlo, poiché 

la capacità di esprimersi con mezzi artistici è inerente all'essere umano. Anche per questo motivo 

tale  pratica  trova  un  ventaglio  di  applicazione  veramente  vasto,  dal  campo  clinico  a  quello 

riabilitativo,  all'educativo,  al  preventivo,  o  più  semplicemente  all'ambito  del  benessere  come 

percorso  di  crescita  personale  o  per  affrontare  tappe  di  vita.  La  formazione  dell'arteterapeuta, 

naturalmente,  comprende  nozioni  relative  ai  diversi  ambiti  applicativi,  tuttavia  mi  preme 

sottolineare che l'arteterapia non si focalizza primariamente sulla patologia o sul disagio in sé, ma 

sulla persona nella sua globalità e sulla relazione umana.                                 
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                                     IL PERCORSO “ANCORA DONNA”
“Se avessi avuto le parole per dirlo, non lo avrei dipinto” Edward Hopper (pittore)

Da novembre 2013 a giugno 2014, uno spazio della struttura di accoglienza “Casa amici” della Lilt 

di Genova, è stata allestita come un atelier artistico, animandosi di colori. L'attività di arteterapia si  

è svolta con cadenza settimanale ed ha coinvolto un gruppo di quattro signore iscritte al progetto 

“Ancora Donna”. 

All'interno  di  questo  spazio-tempo, con  l'accompagnamento  di  un'arteterapeuta,  le  signore 

hanno potuto sperimentare l'utilizzo di diversi materiali artistici: grafici, pittorici, di recupero e di 

supporto,  i  quali  si  sono  fatti  mezzi  e  stimolo  per  la  creazione  di  opere  artistiche  personali:  

espressione di vissuti e stati d'animo. La metodologia proposta, “arte come terapia”, predilige la 

libera espressione, ciò significa che non vengono forniti temi o tecniche in maniera direttiva, si 

preferisce piuttosto accompagnare la persona a ricercare le proprie immagini, ciò che è significativo 

per lei, un proprio stile individuale e temi o soggetti per lei importanti. La libera espressione per 

alcuni è, appunto, da subito liberatoria, per altri invece, specialmente all'inizio, potrebbe risultare 

spiazzante: è qui che interviene l'arteterapeuta, fornendo un appoggio a livello ideativo o tecnico- 

realizzativo,  senza  però  suggerire  o  imporre cosa fare,  al  limite  fornendo stimoli,  illustrando e 

invitando alla  sperimentazione di  un materiale,  presentando un libro d'arte  per  ispirare,  oppure 

dando un sostegno come un ascolto attivo. Il suo intervento è mirato al singolo partecipante, in 

modo da poter accompagnare la persona verso l'emersione delle proprie potenzialità, del suo mondo 

interno e di  un proprio stile:  si  focalizza sull'importanza  dell'unicità  del  singolo in  un'ottica di 

partecipazione  condivisa  al  gruppo.  Le partecipanti  hanno  libertà  di  scelta  e  autonomia  di 

gestione,  ma  non  vengono  abbandonate  a  sé  stesse.  Sono  loro  che  scelgono  il  viaggio, 

l'arteterapeuta funge da copilota, in certi tratti può servire da navigatore o guida turistica, ma 

non  si  sostituisce  mai  al  protagonista. Quello  che  si  propone  l'arteterapeuta  è  di  accogliere, 

accettare, sostenere, accompagnare, mostrare, ascoltare, invitare a, quello che non fa è insegnare, 

obbligare, fare richieste direttive, dare giudizi di valore. L'obiettivo è quello di portare la persona a 

sentirsi serena e libera di potersi esprimere senza i limiti dati dal timore di giudizi o critiche di tipo 

estetico  o  morale,  sia  che  questo  provenga  dagli  altri  o  dalla  propria  autoesigenza  interna. 

Naturalmente anche questo è un processo: darsi dei permessi.

Il  silenzio apre uno spazio interiore che facilita l'ascolto di sé e la messa in forma di pensieri,  

sentimenti,  sensazioni,  stati  d'animo  e  desideri  o  il  confronto  con  immagini  esterne  che  però 

vengono interiorizzate; la condivisione dello spazio fisico offre momenti di scambio reciproco.

Le signore hanno quindi disegnato, colorato, dipinto, esplorato diversi materiali, differenti 

formati di fogli e textures, producendo opere ricche, variegate ed intense, ognuna secondo la 

sua personalità, le necessità e le possibilità del momento presente. Sperimentando il processo 

creativo in prima persona,  talvolta si  sono fatte guidare da parti  più spontanee ed istintive,  per 

esempio lasciando che un materiale le guidasse in un opera figurativa o informale, si sono lasciate 

andare ad accostamenti di colore o creazioni di forme in maniera intuitiva, oppure hanno utilizzato 

funzioni mentali più razionali, per esempio nell'organizzazione spaziale. Nelle immagini che hanno 

prodotto hanno portato emozioni e raccontato qualcosa di sé e delle loro storie di vita. Parti distinte 

che hanno dialogato fra loro grazie all'atto creativo. Sia che i manufatti siano stati iniziati e 

terminati in un unico incontro, o si siano resi protagonisti di una progettualità più lunga, hanno 

formato, uno dopo l'altro, un percorso ricco di senso e significato individuale, unico ed irripetibile. 

Ogni percorso è come un viaggio unico, che si nutre anche della relazione e delle interazioni 

con l'altro,  ma che prende una direzione del tutto personale.  Il  fare arteterapia è quindi un 

processo vitale che coinvolge molti aspetti di noi e che spesso, all'interno di un percorso che si 

snoda attraverso tappe successive, riesce a farci sentire un'integrazione di queste. Con il passare del 

tempo, le immagini prodotte diventano una testimonianza, una traccia visibile dei diversi 'qui e ora' 

che hanno costellato il percorso del partecipante, una sua “storia” in immagini. 

Dopo il  lavoro artistico,  le  signore venivano invitate  ad appendere i  loro lavori  e dire  ciò che 
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desideravano su di essi: una descrizione formale o sul contenuto dell'immagine, le tecniche usate, 

come  si  erano  sentite  durante  il  processo,  o  qualsiasi  cosa  venisse  loro  in  mente.  Anche  la 

verbalizzazione quindi è libera, non si tratta di cercare un'interpretazione psicoanalitica, viene intesa 

piuttosto come un'ulteriore occasione di  condivisione,  di auto-osservazione e di riflessione,  una 

ricerca di significati personali che possono essere elaborati sul piano della vita biografica, ma anche 

attraverso la creazione di narrative sull'immagine, o semplicemente raccontando il processo creativo 

o ciò che si è esperito a livello sensoriale ed emotivo.

La metodologia, invitando senza imporre, permette al partecipante di modulare l'esperienza, 

decidendo se ed in che misura avvicinarsi a temi considerati sensibili, come e quanto aprirsi e 

mostrarsi agli altri, nel rispetto delle necessità e delle tempistiche individuali.

Una delle ricchezze di questa esperienza, dal mio punto di vista, è stato proprio vedere l'unicità di 

ogni signora e del suo percorso, le quali hanno declinato l'approccio all'arteterapia secondo la loro 

personalità ed i bisogni interiori di quel momento.

La metodologia proposta prevede appositamente un numero non troppo numeroso di partecipanti, in 

modo da facilitare il  clima di intimità  e  di  fornire  adeguata attenzione ad ognuna. Inoltre,  non 

lavorando sulla proposta di tematiche o tecniche specifiche, riduce la possibilità di sentire che “si è 

perso qualcosa” in caso di assenze.

                                                                                                  ARTERAPIA E ONCOLOGIA
     “Dipingere mi offriva l'unico mezzo che avevo per essere padrona della mia situazione.  

I medici erano padroni del mio corpo, ma io ero padrona della mia anima” Darcy Lynn 

(pittrice)

L'arteterapia può rappresentare un valido  sostegno  alla persona,  e in  questo caso specifico alla 

donna,  che  affronta  la  malattia  oncologica.  Di  seguito  riporto  alcuni benefici derivanti  da  tale 

pratica, osservati nell'esperienza di questo percorso e supportati dalla letteratura in merito.

Per chiarezza di esposizione li illustro separatamente, ma è da tenere in conto che i diversi aspetti  

sono in interrelazione e talvolta interdipendenti, agendo su di uno si può lavorare indirettamente su 

un altro. Inoltre, ci tengo a dire che ritengo l'arteterapia uno strumento potente che può migliorare la 

vita delle persone, ma non è una bacchetta magica. Proprio per la sua caratteristica di andare ad 

agire sulla singolarità delle persone, anche la percezione di effetti e benefici, soprattutto all'inizio, è 

soggettiva: qualcuno potrà sentire in maniera molto forte il rilassamento psicorporeo, per un altro 

può risultare una scoperta  l'aspetto espressivo,  e così via,  anche in relazione all'esigenza e alle 

necessità preponderanti del momento, le quali possono anche cambiare durante il percorso. 

Spazio: l'atelier ha fornito uno spazio personale per prendersi cura di sé e dedicarsi del tempo: uno 

stacco dalle incombenze della vita quotidiana e dai molti ruoli che la donna di oggi deve soddisfare.  

Ritagliarsi degli spazi di  silenzio che facilitino l'autoascolto  in cui poter contattare parti di sé e 

riconoscersi dei bisogni, è essenziale per prendersi cura di sé stesse, è un atto d'amore verso di sé ed 

è fondamentale anche per prendersi cura degli altri.

Autoefficacia: l'autoefficacia è  la  percezione interiore di  poter  esercitare controllo.  Decidere di 

prendersi cura di sé a più livelli, contribuisce ad accrescere un sentimento di partecipazione attiva 

nella cura della salute, specialmente in quei momenti in cui ci può essere la sensazione di essere in 

balia degli eventi o un sentimento di perdita di controllo. L'autonomia di scelta e la  capacità di 

creare esercitate in arteterapia possono contribuire a migliorare il senso di efficacia percepito.

Gruppo: l'attività in gruppo permette l'incontro e la condivisione, anche di esperienze, con persone 

che stanno attraversando situazioni similari. Anche se si lavora singolarmente, si possono sentire la 

presenza dell'altro e la forza del gruppo. Ciò può essere molto utile per ridurre il possibile senso di 

solitudine, di diversità, di inadeguatezza o di non sentirsi completamente comprese, che può portare 

il  vissuto  della  malattia.  La  specificità  del  gruppo  di  arteterapia,  inoltre,  permette  alla 

comunicazione di avvenire in parte a livello verbale, ma anche e soprattutto, in forma più sottile  

attraverso la reciproca condivisione delle proprie immagini e dello spazio creativo di lavoro. Questo 
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aspetto non va sottovalutato poiché permette anche a chi è più chiuso o timido, o a chi non se la 

sente di raccontare di sé in modo più diretto, di poter sperimentare comunque l'appartenenza al 

gruppo, la relazione con l'altro ed i benefici che ne derivano.

La formazione di un gruppo di genere, in questo caso femminile, aiuta a non inibire l'esternazione e 

la condivisione di tematiche di genere legate al ruolo famigliare e sociale, al corpo, all'intimità e alla 

sessualità che possono emergere, sia tramite le parole, ma soprattutto, e qui lo ribadisco, tramite 

l'immagine.

Identità  individuale: questo  aspetto  potrebbe apparire  opposto al  precedente,  in  realtà  vanno a 

braccetto e si completano a vicenda. Se da un lato sono importanti il senso d'appartenenza e la 

condivisione, dall'altro è essenziale lavorare sulla propria individualità per non correre il rischio di 

identificarsi troppo con la parte malata. Vedersi come persone che stanno affrontando una malattia 

piuttosto  che  come  'malati'.  L'arteterapia,  perseguendo  l'espressione  creativa  personale e 

facilitando la ricerca di stili e di immagini propri, aiuta nella valorizzazione delle caratteristiche 

individuali,  della  propria  unicità,  della  propria  storia.  Inoltre,  considerati  i  cambiamenti  fisici, 

psichici e di vita che la persona si trova a dover affrontare, può aiutare a potenziare una coesione ed 

un senso di continuità nella percezione della propria identità, integrando il prima e dopo diagnosi.

Corpo: per  la  sua  natura  sensoriale  e  visiva  l'arteterapia  ben  si  presta  all'espressione  e  alla 

rielaborazione  di  tutti  quelle  tematiche  inerenti  all'aspetto  corporeo.  Vere  e  proprie  sensazioni 

fisiche (ad esempio un prurito) e  psicosomatiche (es. il classico nodo alla gola) possono essere 

rappresentate o in qualche modo esternate tramite l'uso dei materiali artistici.

Può  inoltre  contribuire  alla  rielaborazione,  alla  ricostruzione  e  all'accettazione  dell'immagine 

corporea, cioè la rappresentazione mentale di noi stessi, a seguito dei possibili cambiamenti a cui 

sono soggetti corpo e psiche a causa della patologia.

Rilassamento psico-corporeo: la  componente  sensoriale  dell'attività  artistica  e  l'immersione nel 

processo creativo possono portare in modo naturale ad una profonda  concentrazione e aiutano a 

vivere nel  momento presente,  tutto ciò induce un rilassamento psico-corporeo.  Questo stato di 

rilassamento apporta benefici, può essere molto utile per ridurre stress e stati ansiosi, in alcuni casi 

è stata evidenziata anche una diminuzione della percezione del dolore.

Emozioni  positive  e  risorse  interne: creare  permette  di  sperimentare  una  serie  di  emozioni  e 

sensazioni positive: libertà creativa, soddisfazione, fiducia nelle proprie capacità, sorpresa positiva, 

tra le altre. Inoltre facilita il contatto e la presa di coscienza con parti benefiche al nostro interno 

che sono una vera e propria risorsa e riportabili nella vita quotidiana: forza interiore,  speranza,  

resilienza,  capacità  di  risoluzione,  ed  altre.  Anche se l'arteterapia non è  intesa come un'attività 

ricreativa e di distrazione, può comunque essere d'aiuto nel discostare la mente da pensieri negativi 

o ripetitivi sulla propria situazione.

Piacere: esiste un piacere intrinseco al fare arte, legato al processo creativo, all'esplorazione e alla 

sperimentazione  giocosa dei  materiali,  ma  anche  alla progettualità  e  all'investimento emotivo; 

questo può avere risvolti positivi con effetto vivificante e stimolante, utile a contrastare vissuti di 

tipo depressivo come perdita di interesse e motivazionale.

Linguaggio  visivo: il  linguaggio  analogico,  simbolico e  metaforico dell'arte  è  particolarmente 

indicato per esprimere ed integrare tutti quei vissuti di difficile formulazione verbale per il loro 

carattere  indefinito,  sfuggente,  caotico,  ambivalente  o  contraddittorio.  Può  essere  d'aiuto  per 

esprimere l'impatto emotivo che ha la diagnosi sulla psiche ad esempio. Può essere complementare 

ad una terapia verbale, oppure può essere un'opzione se non se ne vuole affrontare una, ma si sente 

comunque l'esigenza di un appoggio. 

Espressione: ciò che rimane inespresso,  soprattutto  per  quanto  riguarda ciò che viviamo come 

negativo, è come un'energia che non viene incanalata né utilizzata, ristagna dentro e alla lunga può 

diventare dannosa, per usare una metafora. Questo non significa che una persona per esprimersi 

debba per  forza raccontare cose intime,  ma sì  trovare un modo per liberare questa  energia,  da 

dentro a fuori. L'attività artistica offre molte possibilità di farlo in modo sicuro: come abbiamo 
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visto il suo linguaggio specifico permette di usare simboli e metafore, forme e colori. Anche la 

gestualità  artistico-creativa  ben si  presta  a  questo  scopo.  Il  linguaggio  analogico  per  immagini 

permette di esternare i  cambiamenti che avvengono nella psiche, nel corpo e nelle abitudini, ma 

anche di dar forma a molte questioni di carattere  esistenziale,  spirituale e filosofico che spesso 

permettono  di  dare  un  senso  alle  esperienze,  e  possono  aiutare  ad  integrare  la  malattia  in  un 

contenitore più ampio di sé e della propria storia.

Autoconoscenza Infine,  l'esplorazione  sensoriale,  quella  creativa  e  della  propria  interiorità,  ma 

anche l'auto-osservazione e la riflessione sulle proprie immagini, possono diventare un percorso di 

autoconoscenza, con una presa di consapevolezza graduale e talvolta con dei veri e propri 'insights', 

comprensioni intuitive e subitanee. Ciò può aiutare a ritrovare dei significati personali sulla propria 

vita e ad integrare parti conflittuali.

                               ALCUNE IMMAGINI  DELLE PARTECIPANTI

Questo lavoro di grandi dimensioni, ci 

racconta  della  conquista  progressiva 

dello  spazio  nel  percorso  di  una 

partecipante.  Colori,  movimento, 

energia,  espansione,  direzionalità, 

esplorazione,  spazialità:  il  senso  di 

libertà  e  l'attivazione  di  risorse  vitali 

interne  attraverso  la  sperimentazione 

creativa.

Tecnica:  gessetti  colorati  su  carta, 

100x70

Questo  dipinto  è  la  rivisitazione  di  un  famoso  nudo 

femminile  della  storia  dell'arte,  reinterpretato 

creativamente  attraverso  la  scoperta  di  una  pennellata 

personale. 

La relazione tra la protagonista e lo spazio circostante, la 

posizione  di  semi-chiusura  e  di  intimità  della  donna, 

insieme alla compenetrazione del bianco del foglio che 

ne delinea i  limiti  entrando nel campo blu, esplicita il 

rapporto che intercorre tra il proprio mondo interiore e 

quello  esteriore.  L'immagine  parla  di  identità,  corpo, 

femminilità, intimità e relazioni con l'esterno.

Tecnica: tempera su carta, 24x33
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In quest'opera,  una delle signore ha potuto 

rappresentare, tenendoli insieme in un'unica 

immagine,  stati  interiori  quali  sensazioni 

psicosomatiche  ed  emozioni,  di  non  facile 

esternazione perché spesso indefiniti, caotici 

o  molto  diversi  fra  loro.  Il  carattere 

simbolico del linguaggio visivo permette di 

integrare anche quello che la  nostra mente 

può percepire come opposto: il sorriso e le 

lacrime, il caos e la direzione, l'oscurità e la 

luce. “E' pur sempre...una rinascita!” 

Tecnica: acrilici su carta, 35x50

In  questo  elaborato  artistico  vengono  affrontate,  con 

coraggio  e  sensibilità,  alcune  tematiche  particolarmente 

delicate. La partecipante al gruppo ha voluto esprimere e 

rielaborare  la  sofferenza  di  alcuni  vissuti  legati  alla 

patologia,  e,  al  contempo,  anche  la  forza  e  la  speranza, 

simboleggiate  dal  fondo  luminoso,  scaturite  dalla 

condivisione, dalla solidarietà e dall'amicizia nata con altre 

donne, qui rappresentate attraverso il contatto dei corpi e 

dall'intreccio delle mani.

Tecnica: matite colorate su carta, 24X33
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