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L’arte terapia (Art Therapy) è l’insieme delle

tecniche e dei metodi che utilizzano le attività

artistico-creative come mezzi di aiuto alla crescita

dell’individuo nella sua sfera emotiva, affettiva e

relazionale.

COS’È L’ARTE
TERAPIA



L’arte terapia intende curare attraverso l’arte.

 

Per arte si intendono tutte le sue possibili espressioni: la danza, la

musica, la scultura, la pittura, il disegno, la poesia… tutto ciò che

implica un processo creativo.

 

Arte...



Senza parole

Attraverso il linguaggio non verbale si riesce a

comunicare senza parole uno stato d’animo,

anche il più intimo, riservato o addirittura

inconscio.



Mi r ivolgo a chi  vuole disegnare e colorare
quale mezzo terapeut ico autonomo per
raggiungere uno stato di  calma e di
r i lassamento.  
 
Non approfondiremo l ’aspetto del l ’arte
come psicoterapia,  perché,  in  questo caso,
le sess ioni  vanno condotte con i l  supporto
di  un profess ionista,  s ia indiv idualmente
che in gruppo.



In fuga da una vita quotidiana sempre più

alienante e lontana dai ritmi della natura, l’arte

terapia può essere un luogo nuovo e creativo

dove rigenerarsi e ritrovare il proprio centro.

Un luogo
nuovo



In questo corso parleremo di arte come auto-

terapia, cioè come tecnica per combattere lo

stress, attraverso un metodo dolce di

consapevolezza, un’auto esplorazione che ci

può far conoscere meglio noi stessi, in modi

nuovi.

auto terapia
dolce



L’arte terapia si sviluppa

storicamente a partire dagli anni ’40 del

Novecento, in Gran Bretagna e negli

Stati Uniti, come modalità aggiuntiva di cura

per i reduci di guerra, che

soffrivano di stress post traumatico.

Con il passare del tempo, una volta

dimostrata l’efficacia del linguaggio artistico,

questa tecnica è stata

applicata alla psicanalisi (Jung).

Il suo campo di applicazione si è ampliato al punto di

renderla una disciplina autonoma, attualmente

utilizzata negli interventi di prevenzione e

riabilitazione di diversi disturbi psicologici e sociali.

 

Quando nasce
l'arte terapia 



IL DISEGNO

L’arte terapia è adatta a tutti, dai

bambini agli adulti: non ci sono limiti di

età per praticarla.



PABLO PICASSO

Ogni bambino è

un’artista. Il problema è poi come

rimanere un’artista quando si cresce.

VINCENT VAN GOGH

Sogno di dipingere e poi dipingo il mio

sogno.



 

Disegnare e colorare sono

attività che mantengono la

mente in forma perché

vanno a stimolare entrambi

gli emisferi cerebrali, sia la

parte razionale che quella

creativa.

 

Si tratta in effetti di

attività estremamente

semplici, di quelle che

sperimentiamo fin da

piccoli, ma che da

adulti, nella maggior

parte dei casi, finiamo

per perdere o

dimenticare.



WORKING EFFICIENTLY

In altre culture, il disegno ha

rappresentato o rappresenta ancora

oggi, una forma elevata di

contemplazione.

 

Nella cultura aborigena, l’arte è

utilizzata per raccontare le storie del

Tempo del Sogno. 

 

Nella pratica buddista, la realizzazione

dei mandala, la rappresentazione

simbolica del Cosmo, è una forma di

meditazione a tutti gli effetti.



Bastano 20 minuti al giorno per accendere la fantasia e diventare

più consapevoli dell’ambiente circostante.

Ogni volta che ci dedichiamo a questo tipo di attività 

 concentrandoci, si abbassa il livello di azione dell’amigdala (che

gestisce le emozioni attraverso i segnali provenienti dagli organi di

senso) contribuendo a ridurre i livelli di stress.

 

Cosa può fare



L’arte terapia permette di liberare l’inconscio attraverso la creazione

artistica. Colorare è un mezzo per rilassarsi e calmare la mente.

Quando si colora (e in particolare quando si colorano figure molto

elaborate) il cervello entra in uno stato simile a quello meditativo,

divenendo in grado di far emergere pensieri nascosti, aumentare la

consapevolezza e riportare alla mente conoscenze dimenticate. 



THOMAS MERTON

L’arte ci consente di trovare noi

stessi e di perdere noi stessi nello

stesso momento.

HENRY WARD BEECHER

Ogni artista intinge il

pennello nella sua anima, e

dipinge la sua stessa natura

nelle sue immagini.



La mente diventa più acuta e lucida ed è

in grado di portare ordine nel disordine

interiore.

 

Lentamente la mente smette di saltare da

un pensiero all’altro e fa spazio alla calma

interiore.

 



Come funziona
LA CONCENTRAZIONE AUMENTA

Lo stress diminuisce

La mente si calma e questo ci permette di

trovare soluzioni nuove ai problemi che ci

assillano.



Liberi dall’ansia, attiviamo una

connessione più profonda con le

nostre emozioni, iniziamo un viaggio

di scoperta all’interno di noi stessi.

Restando concentrati nel momento

presente, i sensi saranno più vigili e

saremo in grado di percepire cose

che non avremmo notato

nell’agitazione di tutti i giorni



GEORGE BERNARD SHAW

 

Si usano gli specchi per guardarsi il viso,

e si usa l’arte per guardarsi l’anima.

PABLO PICASSO

L’arte scuote dall’anima la

polvere accumulata nella vita

di tutti i giorni.



Come nella mindfullness,

si inizia a prestare attenzione a ciò che succede

qui e ora, in modo consapevole, intenzionale e

non giudicante, con l’obiettivo di raggiungere

l’accettazione di sé attraverso una maggiore

consapevolezza della propria esperienza.

 

Solo da qui si potrà iniziare un percorso di

trasformazione.



Disegnare e colorare ci aiuta a ritrovare il

centro di noi stessi, recuperare i nostri

spazi, lasciare fluire fantasia e creatività.

 

QUALI SONO I
VANTAGGI: GET INTO

THE FLOW

E le mente lascia andare le tensioni, il

nostro corpo ritrova l’equilibrio, le nostre

emozioni si chiariscono e diventiamo

disponibili alle intuizioni più profonde.

In questo senso l’arte terapia può

diventare un supporto per il recupero del

benessere di corpo, mente e spirito.



Questo fenomeno di assorbimento totale

nell’attività creativa è stato definito “flow” dallo

psicologo ungherese Mihaly Czikszentmihalyi,

autore di studi sulla felicità e sulla creatività.
 

THE FLOW Il flow (flusso) è uno stato di coscienza

in cui la persona è completamente

immersa in un'attività. Questa

condizione è caratterizzata da un

totale coinvolgimento dell'individuo:

focalizzazione sull'obiettivo,

motivazione, positività e gratificazione

nello svolgimento di un particolare

compito.



Il flow è il segreto della felicità: quando

siamo presi dal processo creativo, sentiamo

di vivere più intensamente la nostra vita.

Sappiamo di poter fare tutto quello che

serve per raggiungere lo scopo, anche se è

difficile o complicato. Il senso del tempo

scompare. Dimentichiamo noi stessi e ci

sentiamo parte di qualcosa di più grande.
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Se praticata con costanza e

metodo, l’arte terapia permette di godere,

al pari della meditazione, di grandi

benefici.



INFORMAZIONE

In ogni momento, ciascun individuo riceve una 

 grande quantità di informazioni provenienti dal

mondo circostante; ma la mente ne può gestire solo

un certo numero alla volta. Generalmente ogni 

 individuo è in grado di decidere su cosa vuole

concentrare la propria attenzione.

CREATIVITÀ

Tuttavia, quando si è in stato di flusso si

è completamente assorbiti nell'azione.

Nel corso del processo creativo, le

attività “esterne” a quel processo sono

come sospese e, senza prendere

coscientemente una decisione, si perde

la consapevolezza di tutte le altre cose.

FLOW

È come se il corpo non ci fosse.

ATTENZIONE

Non ci sono abbastanza risorse disponibili per

controllare come si sente il corpo, per

sentire la fame o la stanchezza, né lo scorrere del

tempo: tutta l'attenzione è occupata da quella

particolare azione.

lo stato di "flow"



DOPAMINA

Lo stato di profonda

concentrazione che è stato

appena definito come flow,

permette al cervello di rilasciare

dopamina, un neurotrasmettitore

che funge da

antidepressivo, prodotto dal

corpo.

CREARE ARTE

Ancora una volta, gli effetti del

“creare arte” sono simili a quelli della

meditazione anche per aspetti quali la

riduzione del dolore, il controllo dell’ansia e

della tensione e più in

generale la riduzione dello stress, la

regolazione di emozioni negative quali

la rabbia e la prevenzione di pensieri

irrazionali.



EFFETTI
COLLATERALI

POSITIVI

La ricompensa per un atto semplice, come

disegnare o colorare, è però grande in termini di

effetti positivi sul nostro stato d’animo.



Il fatto di dar vita a qualcosa di bello, che

possa essere ammirato o condiviso, ha

effetti positivi anche sulla nostra autostima,

dando un valore positivo al nostro senso di

capacità, che poi si ripercuote sulla nostra

abilità nell'affrontare nuove sfide e

superare i momenti difficili.

 

Se le persone si percepiscono efficaci, i

compiti con obiettivi impegnativi non

rappresentano un peso, ma sfide

gratificanti.



PAUL KLEE

L’ARTE NON RIPRODUCE CIÒ
CHE È VISIBILE, MA

RENDE VISIBILE CIÒ CHE NON
SEMPRE LO È.



JOHN RUSKIN

ARTE È QUANDO LA MANO, LA
TESTA, E IL CUORE

DELL’UOMO VANNO INSIEME.


