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‘IMBRATTACARTE : CORSO DI ARTE ESPRESSIVA’

La specialità dell’arte terapia risiede nell’utilizzo dei materiali e del
processo di creazione di immagini quali mediatori della
comunicazione non verbale nella relazione. Fornisce ai bambini un
canale comunicativo alternativo, più spontaneo, immediato e
soprattutto più vicino al loro essere e li incoraggia ad esprimere le
loro emozioni manifestandole nell’espressione artistica. 

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” Confucio

Durante questi quattro incontri stimoleremo la libera espressione e
la sperimentazione tramite il connubio di materiali classici e di
strumenti e tecniche non convenzionali. 
Ogni incontro prevede un momento d’accoglienza e presentazione
della proposta, la realizzazione dell’opera, e un momento conclusivo
di condivisione e di verbalizzazione dell’esperienza. 
La finalità degli incontri non sarà l’esecuzione guidata di un’opera
prestabilita, ma bensì la realizzazione di un elaborato del tutto
personale, dettato dalla fantasia e dall’espressività di ogni piccolo
partecipante che potrà sentirsi libero di esprimere sé stesso in
totale assenza di giudizio (non si seguono i canoni di “bello e
brutto”).

Ogni proposta sarà costruita su misura partendo dai bisogni del
gruppo e aiuterà a sviluppare la creatività e la manualità dei
bambini. Li aiuterà a prendere coscienza delle proprie potenzialità,
sviluppando la capacità di risoluzione dei problemi e la gestione di
una buona risposta alla frustrazione. Sentirsi creativi rafforza
l’autostima e il senso di identità, in un “apprendere facendo” che
facilita sia l’integrazione e il rispetto dell’altro all’interno di un gruppo
lavorativo, sia la capacità di gestione autonoma del lavoro.
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Annalisa Bertulli è un’arteterapeuta ad orientamento psicodinamico,
diplomata alla scuola Art Therapy Italiana ed iscritta al Registro
Professionale degli Arteterapeuti Apiart. È diplomata al Liceo Artistico
e laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera.

Il CORSO AVRA’ LA DURATA DI N.4 LEZIONI E SI TERRA’ OGNI GIOVEDi’
DALLE 16.45 ALLE 17.30

FASCIA DI ETA’ CONSIGLIATA 4-6 ANNI

COSTO DEL PERCORSO € 120,00 iscrizione ed assicurazione
incluse

I Corsi partiranno con un minimo garantito di n.4 bambini, verranno realizzati nel
rispetto di tutte le misure e protocolli previsti da ultimo DPCM dalla Regione
Lombardia.
Il corso sopra descritto rientra tra le attività consentite, e lo abbiamo pensato e ed
accolto con l’obiettivo di far trascorrere ai nostri piccoli ospiti momenti di
socializzazione e creatività insicurezza!


