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Workshop di arte terapia 

Un percorso attraverso l’arte e la creatività 
 

27 settembre - 6 dicembre 2018 
 

Dott.ssa Camurati Marialuisa 

 
L’arte terapia plastico-pittorica è un intervento di aiuto e sostegno alla persona attraverso le 
tecniche e le metodologie proprie dell’espressione artistica. In ambito terapeutico il linguaggio 
plastico-pittorico conduce ad una comunicazione di tipo non verbale che coinvolge la persona, il 
terapeuta e l’oggetto creato.  L’arte terapia è uno strumento di crescita, di comprensione emotiva, 
di rinforzo che conduce la persona ad una maggiore integrazione delle emozioni, generando 
cambiamento. Condividere l’esperienza artistica in gruppo permette di sviluppare abilità di 
integrazione e relazione.  
 
 
I due incontri   di arte terapia saranno di tipo esperienziale.  Nei workshop rivolti agli studenti la 
docente introdurrà alcuni temi che verranno esplorati attraverso i materiali artistici, 
individualmente, a coppie e in gruppo. Tale lavoro è pensato proprio per permettere agli studenti 
di focalizzare attraverso un linguaggio altro, rispetto a quello approfondito nel percorso di studi, 
l’attenzione all’altro. Ci soffermeremo in particolare sul rapporto di coppia nella co-conduzione. 
 
 
Obiettivi dei workshop:  
 

• Ampliare la conoscenza delle tecniche non verbali; 

• Offrire un’esperienza espressiva e relazionale agli studenti;  

• Sperimentare lasciandosi guidare dai materiali artistici un nuovo canale comunicativo per 
comprendere le proprie emozioni ed i vissuti; 

• Accogliere l’altro in uno spazio non giudicante, dove trovare condivisione, sostegno e 
riconoscimento; 

• Possibili elementi in comune tra arte terapia e musicoterapia: la complementarietà dei 
linguaggi artistici. 

 

http://www.centrobenenzon.org/
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Modalità di lavoro 

Il gruppo, composto indicativamente da 20 persone sarà impegnato per 4 ore circa a incontro e 
sarà condotto da Marialuisa Camurati. I partecipanti avranno a disposizione materiali artistici 
tradizionali (matite, pastelli, gessetti, acquerelli, tempere…) e altri più sensoriali (sabbia, cotone, 
lavanda, camomilla, caffè…) che diventano cibo simbolico, occasione di “nutrimento”.  
 

Argomenti degli incontri 
 
1. Accogliere: 
 
Il primo passo è l’accoglienza che avverrà attraverso un invito a esplorare come in un gioco 
collettivo i materiali più inusuali ed evocativi come la sabbia, le conchiglie, la lavanda.  Questi 
materiali sensoriali ci permetteranno di fare conoscere qualcosa di noi al gruppo. 

 
2. Ricordare, come risorsa e nutrimento:  
 
“La memoria di una cosa vicina, la memoria di una cosa lontana”. 
Un percorso che permette agli studenti di prendere contatto con i materiali artistici e con la 
condivisione di un ricordo prima lontano e poi vicino. 
 

3. Io e l’altro:  
 
“Velature: superfici e confini” 
Un percorso che prevede più livelli di lavoro in coppia, per permettere un graduale avvicinamento 
all’immagine dell’altro, verso il riconoscimento di un’immagine comune  
Si tratta di uno sviluppo molto stimolante che aiuta a: 
 

• APRIRE IL NOSTRO SGUARDO VERSO L’ALTRO  

• COMUNICARE ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO NON VERBALE  

• SENTIRSI INSIEME NEL PROCESSO CREATIVO 

• IMPARARE A RISPETTARE I TEMPI DELL’ALTRO 

• VIVERE COME UN ARRICCHIMENTO L’IMMAGINE DELL’ALTRO 
 

4. Opera collettiva: 
 
“Tracce comuni” 
A conclusione dei percorsi individueremo dei segni appartenenti alle immagini precedenti che 
possano confluire in un’opera comune restituendo così un’immagine di gruppo. 
 
 

Conduttrice 

 
Marialuisa Camurati condurrà gli studenti assistendo tutti i presenti nell’uso dei materiali artistici, 
favorendo un clima di fiducia ed empatia per permettere e sostenere il processo creativo 
individuale e di gruppo. La gradualità della proposta permetterà ai singoli partecipanti di trovare 
adeguato spazio di espressione, ascolto e contenimento.  
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Si è formata presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e in seguito come Educatore 
Professionale. Ha conseguito il titolo di Arteterapeuta presso la Scuola Quadriennale di 
Psicoterapia Espressiva non Verbale il Porto-ADEG di Torino in collaborazione con la New York 
University e con la supervisione di Raffaella Bortino, Vera Zilzer ed Elisabeth Stone.  
Iscritta all’Albo Professionale degli arteterapeuti (APIART). 
Conduce percorsi di arteterapia con bambini e adolescenti presso l’Ospedale Regina Margherita di 
Torino e a livello territoriale presso la Neuropsichiatria Infantile dell’ASLTO2. Ha una lunga 
esperienza di conduzione di gruppi di arte terapia con pazienti psichiatrici e con problemi di 
dipendenza presso l’ASLTO1. Docente in atelier Ludico Espressivi in diversi corsi Professionali 
Pubblicazioni: Camurati M.L., Genta M., Granelli M.P., L’Arteterapia in Età Evolutiva, in Palazzi 
Trivelli C., Taverna A. (a cura di), Arti Terapie – I fondamenti, ed. Tirrenia Stampatori, Torino 2000. 

Camurati ML, Rainò E., Il laboratorio espressivo-artistico del Day Hospital Psichiatrico Terapeutico 
dell’Ospedale Infantile Regina Margherita (O.I.R.M.), in Torino Medica rivista  on-line,  

http://www.torinomedica.org/torinomedica/?p=13245; Supervisionata dalle dott.ssa Wilma 
Cipriani e Elisabeth Stone. 

Nel 2016 ha Fondato ed è la Presidente dell’Associazione Culturale Linea d’Acqua.  
L’Associazione promuove il benessere psico-fisico delle persone attraverso l’utilizzo di esperienze 
 

Destinatari 

Musicoterapeuti, allievi scuole musicoterapia e danzamovimentoterapia, medici, psicologi, infermieri, 
educatori professionali, operatori sociosanitari, tecnici della riabilitazione. 
 
Struttura dei due incontri: 
Giovedì 27 settembre: ore 09.00 – 13.00  
Giovedì 6 dicembre: ore 9.00 – 13.00  
Orari passibili di variazioni 
Il Seminario si terrà con un n. minimo di 10 persone   
Verrà rilasciato attestato. 
 

Costi:  

 due incontri di 4 ore ognuno* 

 iscrizioni entro il 
1/09/18 

Iscrizioni oltre il 
1/09/18 

Allievi Centro e 
dmt 

€ 84,00 € 105,00 

Esterni € 94,50 € 115,50 

 *si devono frequentare entrambi 

Importi comprensivi di Iva al 5% per emissione fattura. 
Modalità di pagamento: 

Bonifico bancario su 
Cassa di Risparmio di BRA, intestato a coop. soc.  Isoinsieme a r.l. 
IBAN: IT43F0609501001000000181722 
 

Ricordiamo che l’iscrizione verrà ritenuta valida solo a ricevimento del saldo 
 
 
Per le iscrizioni inviare via mail la scheda debitamente compilata e firmata in tutte le sue parti a:  

Coop. ISOINSIEME - Via Piazzi 41-Torino 
Tel. 011.568.22.85- mob. 3312005263- Fax. 011.7432046 

Email: segreteria@centrobenenzon.org / segreteria@isoinsieme.it 
 

http://www.torinomedica.org/torinomedica/?p=13245
mailto:segreteria@centrobenenzon.org
mailto:segreteria@isoinsieme.it
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SCHEDA DI ADESIONE Seminario 27 settembre/6 dicembre 2018 
 
Cognome ……………………………………………Nome………………………………………… 
 

Indirizzo ………………………………………………………….. 
 

Cap. …………Città ……………………… 
 

Tel. Fax………………………………………….Cellulare……………………………………………………… 
 

e-mail …………………………………………………………………….. 
 
 

Cod. Fisc.  ………………………………………………………………... 
 

Professione………………………………………………………………… 
 

Dati fiscali per emissione fattura (obbligatoria): 
 

(CF e PI) ……………………………………………………………………………………….. 
Eventuale intestazione se diversa da iscritto o ditta o società /indirizzo 
 
………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 
LEGGERE E FIRMARE: 

Informativa ex  art. 13 D.lgs 196/2003. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, La inforniamo che i dati da Lei forniti nella compilazione del presente modulo e durante il 
corso verranno trattati allo scopo di consentire l’emissione della fattura, nonché lo svolgimento delle attività didattiche, commerciali, 
promozionali e statistiche connesse con Coop. Isoinsieme. Tali dati non verranno divulgati ad altri soggetti terzi né saranno oggetto di 
diffusione. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata, i dati forniti verranno inseriti nella banca dati della 
Coop .Isoinsieme ed utilizzati solo da persone a ciò autorizzate al fine dell’emissione della fattura. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di formalizzare l’iscrizione al Corso. Il titolare del trattamento è: Soc. 
Coop. Sociale Isoinsieme a r.l. con sede in Via Piazzi, 41- Torino.  Il responsabile designato ai fini di cui all'art. 7 del D.lgs.196/2003 è 
Manfredi Cinzia in veste di legale rappresentante. In ogni momento ella potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 7 del D.lgs.196/2003. Il/la sottoscritto/a, acquisite le suestese informazioni fornite 
dalla Coop Isoinsieme ai sensi dell'articolo 13, 23, 25 e 26  del D.Lgs. 196/2003,  presta il suo consenso al trattamento, comunicazione 
e diffusione dei propri dati personali per i fini e con le modalità indicate nella suddetta informativa per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
 
Torino, li ……………………………………………….. 

 
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE a Seminari/Workshop 

 
1. Il corso Seminario/Workshop ha la durata di UNO/DUE GIORNI  a tempo pieno, non sono ammesse 

partecipazioni parziali o con orari diversi da quelli previsti se no previa autorizzazione dell’organizzazione 

in accordo con il Docente. 
2. In caso di ANNULLAMENTO DEL Seminario/Workshop da parte della Coop. Isoinsieme  per il mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti,  o per altri gravi motivi, le quote versate verranno 
INTERAMENTE RIMBORSATE oppure versate per un altro corso successivo disponibile ad insindacabile 

giudizio dell’organizzatore 

3. In caso di RINUNCIA da parte del partecipante, SOLO SE  comunicata entro 10 giorni dalla data fissata,   
la quota di iscrizione può essere rimborsata oppure versata su un altro corso disponibile previo accordo 

ed a insindacabile giudizio dell’organizzazione. Verrà in ogni caso trattenuto il 15% per gestione pratica. 
4. In saldo della quota deve essere effettuato con le scadenze indicate nel foglio informativo, in mancanza 

l’organizzazione ha la facoltà di ritenere nulla l’iscrizione. 

5. In mancanza del numero utile l’organizzazione si  riserva di annullare o modificare le date di 
effettuazione, comunicandolo per iscritto in tempo utile. 

 
Firma per presa Visione e Accettazione regolamento:……………………………………………………………….. 


