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PRESENTAZIONE 

Il Festival dell’Espressività Stanze di Psiche celebra, quest’anno, la VI edizione sempre 

presso i Chiostri quattrocenteschi della Società Umanitaria mettendo in scena il tema 

LEGÀMI. 

Dopo avere celebrato, presso la Società Umanitaria temi come IL SILENZIO, COSA MANGIO 

E CON CHI PARLO?, IL DOLORE E IL CORAGGIO, ASCOLTAMI, ecco un tema che mostra 

l’utilità, l’importanza, la necessità e l’urgenza di un incontro che favorisca legàmi opportuni, 

che suggerisca abbracci, che orienti ad una qualche fiducia nei confronti dell’Altro. 

La bella novità di quest’anno è che, oltre ad accogliere la spontaneità della consueta 

frequentazione del pubblico che il festival già conosce, avremo la possibilità di ospitare le 

scuole del territorio che concorrono alla realizzazione del progetto “La voce debole dei forti”. 

Si tratta di un antico progetto che vide la luce nel 1997 parallelamente al festival e che vide il 

coinvolgimento, presso l’Aula Magna dell’Università Carlo Cattaneo, di Moni Ovadia, Sergio 

Escobar, Gilberto Squizzato, Flavio Giranzani e Giuseppe O. Pozzi. Un progetto che le scuole 

di Milano, in questo anno scolastico hanno voluto riprendere per dimostrare, attraverso il 

lavoro dei ragazzi, che la diversità e la differenza sono valori fondanti la vita dell’essere 

parlante. Una testimonianza dei primi risultati di questo lavoro sarà presentata durante il 

festival. Lasciamo alla curiosità del lettore di scegliere quale atelier-laboratorio privilegiare 

per potersi iscrivere e partecipare all’esperienza che caldeggiamo da sempre “fare insieme, 

magari da soli ma non in solitudine”. Le proposte sono tante e varie. Novità importanti sono 

anche quelle che mettono in scena l’incontro con la poesia, con il libro, con il teatro. Lo Spazio 

Poesia, in particolare, vede uscire dal sito di Artelier le poesie ospitate e accompagnate dal 

commento di almeno un lettore. Accanto a questo incontro tra autore e lettore ne abbiamo 

un altro che passa sotto il titolo di Bla Blu, un inconsueto incontro tra parole colorate e lettori 

quanto meno inusuali e da scoprire. I libri sono una sorpresa ancora più marcata ed il teatro 

che verrà portato dai ragazzi della Scuola Paolo Grassi sono una sorpresa tanto antica 

quanto molto attuale dal momento che verrà rappresentata la vita anzi il mito della comunità 

Nyandiwa in Kenya. Gli atelier-laboratori delle scuole (in particolare il Liceo Fermi) e dei vari 

gruppi si avvicendano a quelli di professionisti noti che da anni partecipano al festival con la 

loro dedizione e coraggio da artisti veri. Sono proprio tutti questi artisti che, con la loro qualità 

professionale ed il “loro inconscio a cielo aperto”, come insegna Jacques Lacan, ci 

accompagnano nel mondo favorendo i legàmi opportuni e necessari che ci conviene 

costruire, alimentare e proteggere per la serenità delle nostre stesse vite. Un grazie 

particolare a chi ha voluto dare il proprio contributo come gli artisti di AMMA ed i giudici della 

Giuria del festival che hanno offerto la propria competenza per valutare le opere esposte 

(quadri e fotografie) e che partecipano, così, al premio “Stanze di Psiche” 2019. 

Il Presidente di Artelier       Il Presidente di Umanitaria 

Giuseppe Oreste Pozzi       Alberto Jannuzzelli  
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_____________________________________________________________________________________________ 

 

Inaugurazione 
 

Festival dell’Espressività 
STANZE DI PSICHE VI 

 

“Legàmi” 
 

Martedì 14 maggio 2019 

ore 19.15 
Società Umanitaria - Sala Cinema - via San Barnaba 48 Milano  

 

Saluti del Presidente Alberto Jannuzzelli (Umanitaria) 

Saluti della Madrina del Festival Nuccia Nannini  

Presentazione Progetto: Giuseppe O. Pozzi (Artelier) 

 

CONSEGNA PREMIO  

DELLA GIURIA  

AGLI AUTORI DELLA MOSTRA 

 

INTERVENGONO: 
 

Alberto Jannuzzelli 

Nuccia Nannini 

 

I componenti della Giuria:  

Piero Bagolini (artista), Nicla de Carolis (giornalista) e Ornella Piluso (artista e 

Presidente AMMA)  

 

 

A TUTTI GLI ARTISTI SARA’ CONSEGNATO UN DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 
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_____________________________________________________________________________________________ 

Mostra 
 

Mostra dell’Espressività 
 

 
 
14-18 maggio 2019   
ore 9.00 -20.00                                                     
 

Società Umanitaria  

Chiostro delle Memorie 

Società Umanitaria 

Via San Barnaba, 48  

Milano  

 
 

 

Sono circa un’ottantina le opere che verranno esposte, durante il Festival 

dell’Espressività, nel suggestivo Chiostro quattrocentesco delle Memorie della 

Società Umanitaria.  I manufatti presentati provengono sia da artisti che 

operano nel proprio laboratorio che da artisti che lavorano negli atelier-

laboratori dei vari “circuiti” sociali del “terzo debole”. Tema di quest’anno 

“Legàmi”.  

Espongono: Sebastiano Accardi, Aiutiamoli, Gioia Aloisi, Antennine di Artelier, 

Atelier Art Brut, Celeste, Centro MBAT, Cooperativa Fraternità&Amicizia, 

Giuseppe Corrent, C.S.E. Il Faro e C.S.E Il Molo di Casa di Marina, Elena 

Galimberti, Luca Grippa, Istituto Professionale ECFOP di Milano, Liceo Paritario 

E. Fermi, Paola Meloni, Santina Portelli, Mirko Sabini, Gustavo Scognamiglio, 

Scuola Primaria Paritaria “A. Limonta”, Somsart, Laura Tono. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
 il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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 ____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Yoga per tutti di Silvia Capiluppi 
 

 

Martedì 
14 maggio 2019 
ore 9.30 – 10.30 
 

 

Società Umanitaria  

Sala Cinema  

Via San Barnaba 48  

Milano 
 
 
 

 

 

Stare nell’Ascolto, grazie al proprio respiro  

Proposte di semplici movimenti e giochi in una sala che affaccia nel 

bellissimo Chiostro delle Memorie.  

Il laboratorio è tenuto da Silvia Capiluppi, architetto, naturopata e 

insegnante di yoga.  Si consiglia di portare il proprio tappetino, un telo/pareo 

e abbigliamento comodo. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
 il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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___________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Legàmi di Silvia Capiluppi 
 
 
 

 

Martedì 
14 maggio 2019 
ore 10.30 – 12.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Cinema 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

 

 

“LEGÀMI." è il nuovo lenzuolo che verrà realizzato insieme da tutti i 

partecipanti al laboratori proposto in occasione del Festival dell'Espressività. 

Ogni persona sarà invitata a scrivere il proprio nome e sarà poi 

accompagnata nel percorrere il tratto del proprio nome con il #FiloRosso che 

dona protezione e forza. Si andrà così a creare un'opera corale, un arazzo 

contemporaneo che racconta dei legàmi tra gli Esseri Umani. Questo nuovo 

lenzuolo farà parte del progetto iniziato dall'artista Silvia Capiluppi lo scorso 

anno con il ricamo di "Genogramma - il lenzuolo della Sorellanza" a cui sono 

poi seguiti gli oltre 30 lenzuoli ricamati in Italia e all'estero. 

 
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/


16 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

Storie di antichi legàmi   Liceo E. Fermi 
 

 

Martedì 
14 maggio 2019 
ore 12.00 – 13.00 
 

 

Società Umanitaria 

Chiostro delle Memorie  

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

 

Gli studenti delle classi prime e seconde del Liceo Paritario E. Fermi di 

Milano, impegnati nel laboratorio di Arte si sono occupati della progettazione 

e della costruzione di una piccola sezione di un Tempio dell'antica Grecia 

dove è possibile ammirare in maniera inconsueta i tre principali stili 

architettonici dell'epoca. A coronamento delle colonne e dell'architrave, in 

corrispondenza del fregio dove gli antichi Greci realizzavano stupendi 

bassorilievi che narravano di imprese epiche, verrà data la possibilità ai 

partecipanti all'evento di raccontare le proprie storie di legàmi attraverso il 

disegno e l'installazione di pannelli mobili. 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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___________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

Legàmi Costituzionali Liceo E. Fermi 
 

 

Martedì 
14 maggio 2019 
ore 13.00 – 14.00 
 

 

Società Umanitaria  

Sala Cinema  

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

Patentino Civico 

Questo progetto, che coinvolge le seconde classi del Liceo Scientifico 

Paritario E. Fermi, nasce dalla volontà degli allievi di volere studiare la 

Costituzione ed essere cittadini attivi e informati, proprio oggi che sembra 

così difficile conoscere e applicare anche i diritti fondamentali della nostra 

Carta Costituzionale. Gli articoli scelti dagli studenti riguardano i diritti della 

persona, la sua libertà, la solidarietà umana, il rispetto reciproco, e la dignità 

dell’uomo.  

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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___________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

La barba di Leonardo di Topylabrys 
 

Martedì 
14 maggio 2019 
ore 14.00 – 15.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Cinema  

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

 

 

Verrà proposta una “barba” da realizzare con i materiali più disparati e 

originali ispirata alla barba dell’autoritratto di Leonardo da Vinci. Al 

laboratorio parteciperà un’esperta di storia dell’arte e critica d’arte che ci 

illustrerà in chiave originale il grande Maestro e il suo tempo. Il laboratorio 

viene proposto in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo.  

Il laboratorio è tenuto da topylabrys con la partecipazione della Storica 

dell’Arte Anna Scaramuzza. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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 ____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Trucco Artistico APTA 
 

 

Martedì 
14 maggio 2019 
ore 15.30 – 16.30 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Cinema 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 
 

 

 

 

 

 

Gli allievi di APTA -   Accademia Professionale Trucco Artistico – Società 

Umanitaria – attraverso vari make-up interpreteranno il tema del Festival: 

LEGÀMI. 

Il make up può trasformare un volto per dare vigore al protagonista che lo 

porta, in modo che i tratti rispecchino il più possibile il carattere del 

personaggio che va rappresentato. 
 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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___________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Parole e colore di Luca Grippa 

Martedì 
14 maggio 2019 
ore 16.15 – 17.45 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Cinema  

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

LABORATORIO CREATIVO DI PAROLE E 

COLORE  
 

Prima parte - Partendo da una fiaba scritta da Luca Grippa si propone ai 

partecipanti un percorso formato da alcune tappe: 

1. Mettere in evidenza i punti della fiaba collegati al tema dei legàmi 

2. Continuare la fiaba con eventuali cambiamenti del finale 

3. Disegnare e/o colorare la fiaba con tecniche proprie 

Seconda parte  

4. ciascuno esporrà il proprio lavoro che verrà descritto dai soggetti che osservano 

la creazione e poi dai creatori 

5. chi vuole può creare insieme ad un’altra persona e il lavoro verrà presentato da 

entrambi i soggetti 

6. si metterà in evidenza il significato di legame che ognuno esprimerà a livello di 

parola e di colore 

Il laboratorio è tenuto da Luca Grippa geologo, docente e collaboratore di 

presidenza del Civico Liceo Linguistico Teatro alla Scala.  

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 

il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019 

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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___________________________________________________________________________________________ 

Spazio poesia 

Artelier e Bla Blu 
 

Martedì 
14 maggio 2019 
ore 18.00 – 19.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Cinema  

Via San Barnaba 48  

Milano 

“Una lettura, un incontro”, Artelier invita i poeti a mandare poesie che vengono 

pubblicate sul proprio sito se c’è un lettore che testimonia la sua lettura con un commento. 

Un’iniziativa che è un’esperienza viva. Non c’è poesia che possa dirsi viva se non 

attraverso l’incontro di un lettore che apprezzi. Lo spazio poesia a cui vi invitiamo a 

partecipare vuole dare voce a questo incontro. 

“Noi di Noi” è la proposta esistenzial-letteraria di Renato Seregni che con la seconda 

edizione del suo Bla Blu vuole “fare famiglia”. Là dove l’Io uccide il dialogo, cerca di farlo 

ripartire dal piccolo-gigantesco nucleo “democratico”, stimola riflessioni nelle mura di 

casa attraverso il dire, l’ascolto e lo sguardo tra genitori e figli. Fare famiglia per educare 

ed educarci alla umanizzazione, per incontrare quel Noi che apre la strada al dialogo, 

all’incontro, al sorriso. 

Stefano Ferrara, attore, doppiatore e regista, legge le poesie (n. 4 estratte dal sito di 

Artelier e passi scelti da Bla Blu), i lettori proporranno il loro commento. 

Chairman dell’evento Stefano Bortolussi, scrittore, poeta e traduttore. 

L’evento è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul 

sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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_________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

Yoga per tutti di Silvia Capiluppi 
 

 

Mercoledì 
15 maggio 2019 
ore 9.30 – 10.30 
 

 

Società Umanitaria  

Sala Cinema  

Via San Barnaba 48  

Milano 
 
 
 

 

 

Stare nell’Ascolto, grazie al proprio respiro  

Proposte di semplici movimenti e giochi in una sala che affaccia nel 

bellissimo Chiostro delle Memorie.  

Il laboratorio è tenuto da Silvia Capiluppi, architetto, naturopata e 

insegnante di yoga.  Si consiglia di portare il proprio tappetino, un telo/pareo 

e abbigliamento comodo. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
 il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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__________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Pacifier di Silvia Capiluppi 
 

Mercoledì 
15 maggio 2019 
ore 10.30 – 12.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Cinema 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

PACIFIER– IL PACIFICATORE, LA PACIFICATRICE – INDOSSA UNO CHAPERON  
 

Lo chaperon è il copricapo per falchi che, lasciando libero solo il rostro, priva il rapace del 

senso della vista e questo fa sì che si immobilizzi, sopportando meglio la permanenza in 

gabbia e la presenza dell'essere umano. 

 

La proposta del laboratorio è quella di realizzare degli chaperon, partendo da buste 

di carta per il pane, fatte calzare come cappuccio con l'invito ad individuare il 

proprio naso, grazie al senso del tatto. Una volta strappata la carta per creare lo 

spazio al respiro, i ragazzi disegnano gli occhi, etc. Ad ogni chaperon viene poi 

applicato un pennacchio di fili di lana scelti dai partecipanti e due trecce 

confezionate dagli stessi per la chiusura del copricapo. 

Verrà poi chiesto ai ragazzi di indossare lo chaperon e a turno accompagnare e 

farsi accompagnare dai compagni. 

Il laboratorio è tenuto da Silvia Capiluppi, architetto, naturopata e insegnante di 

yoga.  

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
 il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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 ____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Pittura Espressiva di A. R. Rea e V. Tanzi  
 

 

Mercoledì  
15 maggio 2019 
ore 12.00 – 13.00 
ore 14.00 – 15.00 
 

Società Umanitaria 

Sala Cinema 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

I due laboratori di un’ora ciascuno offrono ai partecipanti un'opportunità per: 

- scoprire un linguaggio non verbale che appartiene ad ognuno di noi, il colore;  

- sperimentare il colore dentro di noi e proiettarlo al di fuori attraverso l'esperienza 

grafico/pittorica, con segni informali e liberi che evitano riferimenti a modelli 

precostituiti; 

- far vivere un momento di benessere psicofisico inconsueto e poco strutturato. In 

particolare attraverso l'ascolto di musica si sperimenterà l'utilizzo del colore a 

spruzzi, macchie e tutto quello che il setting, opportunamente preparato, offrirà. Il 

circle time permetterà la circolazione di energie, scambi e legàmi, all'interno di un 

clima non giudicante. 

 

I laboratori sono tenuti da Anna Rita Rea e Valentina Tanzi con la partecipazione 

straordinaria di sette “maestri” d’eccezione del C.S.E. Il Faro di Casa di Marina, 

(Cooperativa Anteo), Cardano al Campo (VA). 
 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
 il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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___________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

Modellazione plastica di Vito Giacummo  
 

 
Mercoledì 
15 maggio 2019   
ore 15.00 -17.00                                                     
 

Società Umanitaria  

Sala Cinema  

Via San Barnaba, 48  

Milano 

 

 

 

 

 

Il laboratorio intende sviluppare e diffondere la creatività personale di ogni 

singolo partecipante. Lavorando l’argilla impareremo a utilizzare le giuste 

proporzioni e creeremo sia figure tridimensionali libere e bilanciate nello 

spazio sia forme di 30/40 cm che potranno in seguito essere asciugate, cotte 

e dipinte. 

Il laboratorio è tenuto da Vito Giacummo, già docente Accademia Belle Arti 

di Brera. 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la 

prenotazione sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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PERFORMANCE 
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___________________________________________________________________________________________ 

Cortometraggio 

 

... E se aprissi quella porta…?! di A. R.Rea e V. Tanzi 

 
 

Mercoledì 
15 maggio 2019 
ore 13.00 – 14.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Cinema 

Via San Barnaba 48  

Milano 

“Come nella nostra realtà quotidiana, il dialogo non è fatto solo di parole. 

L'indifferenza comunicativa che caratterizza la nostra società, impedendo così 

fluidità nei legàmi e nelle relazioni, può essere trasformata in dialogo solo se il 

soggetto ha la possibilità di esprimersi come tale ed essere ascoltato.”  

 

Il corto, che ha partecipato alla selezione di Robecco in Corto, nasce dall'atelier di 

fotografia un po' per scherzo... e nella fatica delle riprese possiamo dire che ci 

siamo divertiti ed è stata un'esperienza positiva.  

Un cortometraggio con ospiti a un passo dalla cronicità e che difficilmente fanno 

emergere il "soggetto". E’ stata un'impresa ambiziosa e pur riconoscendo che 

tecnicamente abbiamo ancora tanto da fare...il risultato per noi è un successo.  

 
Realizzato dagli operatori e dagli ospiti di Casa di Marina, (Cooperativa Anteo), 
Cardano al Campo (VA). Montaggio a cura dei ragazzi della classe 4f2 del liceo 
artistico di Busto Arsizio.  

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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L’UN LETTORE 
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___________________________________________________________________________________________ 

Presentazione l’Un lettore 
 

Da un tabù storico a un altro 
 
 
 

Mercoledì 
15 maggio 2019  
Ore 18.00 - 19.00      
 
Società Umanitaria  

Sala Cinema 

Via San Barnaba, 48  

Milano 
 

 
 

L’incendio di Roccabruna di Angelo Gaccione    Lettore: Vincenzo Guarracino 
Storia delle guerre di religione di Alberto Leoni   Lettore: Marco Cuzzi 
 
Coordina: Giuseppe O. Pozzi Psicoanalista, Presidente Artelier 
 

L’incendio di Roccabruna. Il male esiste e Gaccione ce lo fa toccare fisicamente. 

Roccabruna è un nome inventato ma i fatti atroci, truci ed estremi sono lì a 

mostrarci la forza della pulsione di morte che li attraversa… 

 

Storia delle guerre di religione. Alberto Leoni ci conduce per mano in un viaggio 

che parte dalla crociata contro i catari e arriva fino alla guerra civile irlandese degli 

anni Settanta, passando per la notte di San Bartolomeo, la guerra dei Trent'Anni, 

il Terrore giacobino, il Risorgimento italiano, la rivoluzione dei cristeros in Messico. 

In evidenza motivazioni e istanze degli uomini di allora, per capire meglio loro e 

noi stessi nella analoga quotidianità del nostro oggi.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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GIOVEDI’ 16 MAGGIO 

  



34 
 

 

 

 

 

 

 
 

ATELIER-LABORATORI 
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___________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 
 

Pittura con Cele di F. Fondacci 
 
 

Giovedì 
16 maggio 2019 
ore 9.30 – 10.15 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Cinema 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

Celeste attualmente lavora con acrilici su carta. Dipinge seguendo le parti 

precedentemente definite a matita, campendo in modo uniforme gli spazi interni. 

Rifiuta di dipingere ombre ed ombreggiature lasciando che il colore emerga con tutta 

la sua forza.  

Il suo lavoro è iniziato nel 2015 con stoffe, forbici e colla a caldo. E' rimasta su questa 

tecnica circa un anno, giocando con la morbidezza ed i colori del tessuto, Il passaggio 

agli acrilici è avvenuto per il piacere che prova nello stendere, con le setole dei 

pennelli, i colori. La loro cremosità e il loro acceso cromatismo le ricordano i prodotti 

usati in pasticceria. Molto spesso dipinge alimenti e tra questi i dolci hanno un posto 

particolarmente importante. L'alimentazione per Celeste è un aspetto di enorme 

importanza, è attentissima, infatti, al gusto e alla consistenza dei prodotti sia solidi 

che liquidi. Per Celeste i legàmi sono da vedersi nella famiglia e nella casa.  

Il laboratorio è tenuto da Francesco Fondacci, artista terapista di RSD Mater Gratiae 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
 il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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_____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

Arteterapia e Mindfulness di Veronica Pozzi 
 

 
Giovedì 
16 maggio 2019  
ore 10.30 -13.00                                                     
 

Società Umanitaria  

Sala Cinema 

Via San Barnaba, 48  

Milano 

 
Arteterapia e Mindfulness possono essere considerate complementari, offrendo sia 
contenimento emotivo sia libertà espressiva. Dialogano attraverso un linguaggio 
comune che passa attraverso la centratura, la calma interiore, la curiosità per il 
momento presente e l'assenza di giudizio, generando un vero e proprio processo 
creativo di consapevolezza per incontrare se stessi e prestare attenzione al corpo, 
alla mente, alle emozioni. 
ll workshop presenta i percorsi di Arteterapia e delle attività espressive 
integrate con pratiche di Mindfulness Psicosomatica, Suminagashi (inchiostro 
giapponese fluttuante), Caviardage (Poesia Visiva) e Kintugi (Riparare con 
l'oro).  
“La consapevolezza è il viaggio di tutta una vita su un cammino che alla fine 
non porta da nessuna parte: solo a scoprire chi sei” - Jon Kabat-Zinn. 
 
Il laboratorio è tenuto da Veronica Pozzi, Arteterapeuta, dott.ssa in Discipline della 
Ricerca Psicologico-sociale, coordinatrice centro MBAT (Mindfulness Based Art 
Therapy) 
 
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019. 

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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_____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

Ciak si lega Liceo E. Fermi 
 
 
Giovedì 
16 maggio 2019  
ore 13.00 -14.00                                                     
 

Società Umanitaria  

Chiostro delle Memorie 

Via San Barnaba, 48  

Milano 

 

 

 

 

Il laboratorio cinematografico Ciak si lega, gestito dal laboratorio di cinema 

e scrittura creativa del Liceo Fermi, propone dei laboratori di cinema 

permanenti e con performance attive e inclusive dove tutti i presenti possono 

partecipare. La telecamera e la recitazione diventeranno un mezzo 

attraverso il quale sarà permesso ai presenti di muoversi nello spazio, di 

rielaborare le emozioni che vogliono esprimere e di legare fra loro.  

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/


38 
 

                
_____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

Labirinto emotivo di linee e colori in libertà 
di P. Ceriotti, L. Amabile, P. Radrizzani 
 
 
Giovedì 
16 maggio 2019  
ore 14.00 -15.30                                                     
 

Società Umanitaria  

Sala Cinema 

Via San Barnaba, 48  

Milano 
 

 

 

 

Su un pavimento ricoperto di fogli di cartone i ragazzi saranno invitati a 

esprimersi liberamente con pennarelli e matite colorate, partendo dallo 

spazio che occupano e seguendo i propri segni e le proprie forme fino a 

incontrare i segni e le forme degli altri partecipanti, integrandoli e 

ampliandoli, creando così “legàmi”. 

 

Il laboratorio è tenuto da Pino Ceriotti, Maestro d’Arte di Artelier in 

collaborazione con Luca Amabile e Paola Radrizzani, operatori di Artelier. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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SEMINARIO CON LE SCUOLE   
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___________________________________________________________________________________________ 

Seminario 
 

La voce debole dei forti 2 
 

 

Giovedì 
16 maggio 2019 
ore 15.45 – 17.30 
 

 

Società Umanitaria  

Sala Bauer  

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

Il progetto, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, ha potuto coinvolgere alcune scuole 

di Milano che si sono mostrate sensibili a introdurre nel lavoro didattico il concetto di 

diversità e differenza come valore. In particolare le Scuola Primaria Paritaria “A. 

Limonta”, il Liceo Paritario E. Fermi e l’Istituto Professionale ECFOP di Milano 

saranno presenti con il corpo docente ed i Dirigenti scolastici per mostrare lo stato 

dell’arte del progetto dopo 8 mesi di lavoro nelle classi e con i ragazzi. Gli interventi 

dei vari relatori che si avvicenderanno saranno coordinati dal dott. Giuseppe Oreste 

Pozzi, direttore scientifico del progetto e dai suoi collaboratori coordinati da Arianna 

Pagliardini. I docenti come lettori dell’anima e delle aspirazioni dei ragazzi 

cercheranno di mostrare l’orientamento che sta prendendo il progetto stesso. 

Chairman dell’evento Cristina Giudice, giornalista. 

L’evento è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul 

sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019 

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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VENERDI’ 17 MAGGIO 
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ATELIER-LABORATORI 
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___________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

Storie di antichi legàmi Liceo E. Fermi 
 

 

Venerdì 
17 maggio 2019 
ore 9.00 – 10.00 
 

 

Società Umanitaria 

Chiostro delle Memorie  

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

 

Gli studenti delle classi prime e seconde del Liceo Paritario E. Fermi di 

Milano, impegnati nel laboratorio di Arte si sono occupati della progettazione 

e della costruzione di una piccola sezione di un Tempio dell'antica Grecia 

dove è possibile ammirare in maniera inconsueta i tre principali stili 

architettonici dell'epoca. A coronamento delle colonne e dell'architrave, in 

corrispondenza del fregio dove gli antichi Greci realizzavano stupendi 

bassorilievi che narravano di imprese epiche, verrà data la possibilità ai 

partecipanti all'evento di raccontare le proprie storie di legàmi attraverso il 

disegno e l'installazione di pannelli mobili. 
 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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___________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 
 

Pittura con Cele di F. Fondacci 
 
 

Venerdì 
17 maggio 2019 
ore 9.30 – 10.15 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Cinema 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

Celeste attualmente lavora con acrilici su carta. Dipinge seguendo le parti 

precedentemente definite a matita, campendo in modo uniforme gli spazi interni. Rifiuta 

di dipingere ombre ed ombreggiature lasciando che il colore emerga con tutta la sua 

forza.  

Il suo lavoro è iniziato nel 2015 con stoffe, forbici e colla a caldo. E' rimasta su questa 

tecnica circa un anno, giocando con la morbidezza ed i colori del tessuto, Il passaggio 

agli acrilici è avvenuto per il piacere che prova nello stendere, con le setole dei pennelli, 

i colori. La loro cremosità e il loro acceso cromatismo le ricordano i prodotti usati in 

pasticceria. Molto spesso dipinge alimenti e tra questi i dolci hanno un posto 

particolarmente importante. L'alimentazione per Celeste è un aspetto di enorme 

importanza, è attentissima, infatti, al gusto e alla consistenza dei prodotti sia solidi che 

liquidi. Per Celeste i legàmi sono da vedersi nella famiglia e nella casa.  

Il laboratorio è tenuto da Francesco Fondacci, artista terapista di RSD Mater Gratiae 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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___________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

Lab artistico di Franco Duranti 
 

 

Venerdì 
17 maggio 2019  
ore 10.30 -12.30 
 

Società Umanitaria  

Sala Cinema 

Via San Barnaba, 48  

Milano 
 
 

 

"Topo contro leone”. Sotto la guida del maestro d’arte Franco Duranti e 

sotto la direzione clinica dello psichiatra dott. Tommaso Ferraresi gli artisti 

dell’Atelier del Dipartimento di Salute Mentale di Legnano sono stati invitati 

a esprimersi sul tema del Bestiario attraverso la realizzazione di disegni e di 

timbri per la stampa su tela e su carta. Gli utenti si mescoleranno al pubblico 

nell’ottica di una collaborazione culturale che aiuti a contrastare stigmi e 

pregiudizi sulla salute mentale attingendo a risorse espressive e creative che 

vanno al di là del disagio psichico e dell’isolamento socio relazionale spesso 

associato. 

  

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
 il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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___________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

 

Ciak si lega Liceo E. Fermi 
 
 
Venerdì 
17 maggio 2019  
ore 13.00 -14.00                                                     
 

Società Umanitaria  

Chiostro delle Memorie 

Via San Barnaba, 48  

Milano 

 

 

 

Il laboratorio cinematografico Ciak si lega, gestito dal laboratorio di cinema 

e scrittura creativa del Liceo Fermi, propone dei laboratori di cinema 

permanenti e con performance attive e inclusive dove tutti i presenti possono 

partecipare. La telecamera e la recitazione diventeranno un mezzo 

attraverso il quale sarà permesso ai presenti di muoversi nello spazio, di 

rielaborare le emozioni che vogliono esprimere e di legare fra loro.  

 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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_____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

Fumettiamo di Rosa dei Venti 

 
 
Venerdì 
17 maggio 2019 
ore 14.00 -15.00                                                     
 

Società Umanitaria  

Sala Cinema 

Via San Barnaba, 48  

Milano 

 

 

 

Ci sono occasioni in cui si tenta di comunicare un’idea, un’emozione, senza 

riuscirci pienamente.  

La creazione di storie a fumetti è un modo per potenziare la comunicazione! 

Consente di ampliare il raggio del campo di auto-riflessione, di comunicare 

al mondo la bellezza e la poetica dei nostri pensieri e azioni.  

E allora via con matite, colori, battute, disegni e parole e..... FUMETTIAMO!! 

Il laboratorio è tenuto da Rosa dei Venti. 

 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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__________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

Napoli: un racconto e una canzone di E. Atonna,    

S. Parisini, M. Esposito 

 
 
Venerdì 
17 maggio 2019 
ore 15.00 -17.00                                                     
 

Società Umanitaria  

Sala Cinema 

Via San Barnaba, 48  

Milano 

 

Napoli, un mito, una città di luci e ombre, esercita il suo fascino 

più intenso nel teatro, nella poesia e nella musica. 

Emma Atonna, Sergio Parisini e Mimma Esposito, ripropongono in 

questo laboratorio, un repertorio d’immagine che caratterizza la poesia e il 

senso delle indimenticabili canzoni che da sempre il pubblico ha dimostrato 

di apprezzare. 

I brani sono preceduti da una breve presentazione che racconta aneddoti, 

storie degli autori ed altri eventi dell’epoca. 

Le parti musicali di famose melodie napoletane, verranno eseguite da una e 

più voci. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
 il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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____________________________________________________________________________________________ 

Performance teatrale  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IKSDP – HARAMBEE PROJECT  

presenta 

Mete di IKSDP 
Un invito 
una riflessione collettiva 
un momento di raccolta 
un dialogo (…) 
sull’importanza dell’altro da sé in 
quanto altro da sé 
attraverso l’ascolto di tre attori e 
videoproiezioni. 
 

 Venerdì 17 Maggio  
Ore 18 – 19.30 

 
Società Umanitaria  

Chiostro delle Memorie 
Via San Barnaba 48 - Milano  

 

IKSDP – HARAMBEE PROJECT è un’associazione non lucrativa che promuove il progetto 
Harambee Gwassi finalizzato allo sviluppo della comunità di Nyandiwa in Kenya. 
 

L’evento è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul 

sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
 il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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_____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Suoni per comunicare di Pino Poclen 
 

 

Sabato 
18 maggio 2019  
ore 10.00 -11.15 
ore 11.15 -12.30  

 

Società Umanitaria  

Chiostro delle Memorie 

Via San Barnaba, 48  

Milano 
 

 

ESPERIENZA DI MUSICOTERAPIA NELLA COMUNICAZIONE 

NON VERBALE  

Il laboratorio mira a facilitare la comunicazione attraverso l’uso degli 

strumenti musicali e non, in un contesto non verbale in cui il corpo viene 

messo in gioco nella sua totalità espressiva.  

Il laboratorio è tenuto da Pino Poclen, musicoterapeuta. 
 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 
il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/


54 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Parole e colore di Luca Grippa 

Sabato 
18 maggio 2019 
ore 14.45 – 17.45 
 

 

Società Umanitaria  

Chiostro delle Memorie  

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

LABORATORIO CREATIVO DI PAROLE E 

COLORE  
 

Prima parte - Partendo da una fiaba scritta da luca grippa si propone ai partecipanti 

un percorso formato da alcune tappe: 

1. Mettere in evidenza i punti della fiaba collegati al tema dei legàmi 

2. Continuare la fiaba con eventuali cambiamenti del finale 

3. Disegnare e/o colorare la fiaba con tecniche proprie 

Seconda parte  

4. ciascuno esporrà il proprio lavoro che verrà descritto dai soggetti che osservano la 

creazione e poi dai creatori 

5. chi vuole può creare insieme ad un’altra persona e il lavoro verrà presentato da 

entrambi i soggetti 

6. si metterà in evidenza il significato di legame che ognuno esprimerà a livello di 

parola e di colore 

Il laboratorio è tenuto da Luca Grippa geologo, docente e collaboratore di presidenza 

del Civico Liceo Linguistico Teatro alla Scala.  

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 

il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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_____________________________________________________________________________________________ 

Performance 

Legàmi d’arte di Gioia Aloisi 
 
Sabato 
18 maggio 2019 
ore 18.30 – 20.00 
 

Società Umanitaria 

Chiostro delle Memorie  

Via San Barnaba 48  

Milano          Opera condivisa ASCOLTAMI 2018 

             

Siamo tessiture di sogni, acqua, polvere di stelle e granelli di materia in cammino per vivere. 

Nella fragilità che ci accompagna, l’arte può, indefinibile terra di nessuno, restituirci la forza per 

rimetterci ali e intrecciare quei fili dispersi, dimenticati che ci riconnettono con l’umanità e il 

pianeta? 

Nasce una nuova performance che si costruirà di Legàmi. A condurla sarà Gioia Aloisi, seguita 

dalle sonorità di Paolo Bove e dalle parole e azioni, gesti, di attori e artisti che insieme al pubblico 

interattivamente “costruiranno” a vista un’opera d’arte. 

L’opera condivisa non è preparata prima o studiata con oculata sapienza, ma viene generata 

dalle mani (e non solo) di chi vive l’esperienza diretta guidata dagli artisti partecipanti. 

Il supporto dove si definisce la cornice dentro la quale si muovono gli esseri umani e danno vita 

a segni di diverso tipo, è la terra. L’arte si connette o disconnette da questo tessuto; superficie 

per restituire o trasformare il proprio habitat, interno e esterno che sia. Cercando, un sentire non 

dell’attimo e accogliendo ciò che i Diversi ci portano come messaggio forte per cambiare la nostra 

visione del mondo. 

Artisti: Alessandra Banfi, Paola Cancemi, Caterina Bertolotti, Mariuccia Roccotelli, Ilaria 

Verdesca, Martina Veutro, Mattia Paquola, Paolo Franzato. 

La performance è ideata e guidata da Gioia Aloisi, docente formatrice, che da diversi anni 

collabora con l’Università Bicocca di Milano. Le sue immagini sono state premiate ed esposte in 

Italia e nel mondo. E’ stata invitata, nel 2018, alla V Biennale di Fotografia di Barcellona. 

www.gioiamariaaloisi.com 

L’evento è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul sito 

www.artelier.org o telefonando al numero 02-5512644 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche VI edizione 

il cui tema è “Legàmi”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2019  

http://www.gioiamariaaloisi.com/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
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COMUNICATO STAMPA 
   

A maggio torna 

 il Festival dell’Espressività  

“Stanze di Psiche” 

nei Chiostri dell’Umanitaria 

14-18 maggio 2019 
 

Milano, 19 aprile 2019 – Musica, teatro, laboratori di pittura, creta, yoga, suminagashi 

(inchiostro giapponese fluttuante), incontri con lettori di libri e una mostra di quadri e 

oggetti d’arte allestita durante tutto l’evento: questo e molto altro è il Festival 

dell’Espressività “Stanze di Psiche”, evento clinico-culturale che, attraverso l’arte in tutte 

le sue espressioni, favorisce l’incontro fra i ragazzi delle Comunità riabilitativo-

terapeutiche della Lombardia con gli studenti, gli adulti, le famiglie e tutti i cittadini.  

Obiettivo del Festival Stanze di Psiche è dimostrare che un annodamento tra società 

civile e terzo debole può essere benefico per entrambi. Quest’anno la società civile che 

partecipa è rappresentata da cittadini di buona volontà oltre a ragazzi e insegnanti di 

numerosi istituti scolastici quali la Scuola Primaria Paritaria “A. Limonta”, il Liceo Paritario 

E. Fermi e l’Istituto Professionale ECFOP di Milano. 

Come da tradizione, il Festival organizzato da Artelier Onlus, si terrà nelle sale e Chiostri 

quattrocenteschi della Società Umanitaria, in via San Barnaba 48 a Milano dal 14 al 18 

maggio. L’appuntamento di quest’anno ha per tema “Legàmi”. 

Il Festival, ideato e diretto da Giuseppe Oreste Pozzi, direttore clinico di Artelier onlus, è 
stato allestito per la prima volta nel 1999 all’interno della duecentesca Torre della 

Colombera di Gorla Maggiore (Varese), poi ripreso nel maggio 2014 nei chiostri della 

Società Umanitaria di Milano. I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti con partecipazione 

gratuita. E’ consigliata la prenotazione iscrivendosi dal 23 aprile direttamente sul sito 

www.artelier.org 
 
Artelier Associazione clinico-culturale, nata nel dicembre del 1999 a Busto Arsizio (VA) cura il disagio di minori, 

adolescenti, e assiste le loro famiglie. Nel 2006 si affianca la Cooperativa Sociale Artelier che opera, d’intesa con la 
Società Umanitaria, a Milano con una Struttura Residenziale di Neuropsichiatria Infantile “Antenna G. Beolchi”, un 
Centro diurno di riabilitazione psicosociale “Antennina” e i Consultori di Psicanalisi Applicata.  A Cerro Maggiore (MI) 
con una Struttura Semi Residenziale Terapeutico Riabilitativo di Neuropsichiatria infantile “Antennina 2” ed un Centro 
diurno di riabilitazione psicosociale “Antennina”.  

 
Per informazioni www.artelier.org o FacebookArtelier, la voce debole dei forti. 

CONTATTI: UFFICIO STAMPA - MONICA SANTORO –02-5412644 - 335 5834778 

  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-2019/
http://www.artelier.org/
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