
A spasso 

    nel Bosco

LABORATORIO(DI(ARTE(TERAPIA(E(DRAMMA(TERAPIA(PER(DISABILI

PERCHE'(PROPORRE(UN(LABORATORIO(SUL(BOSCO(PER(DISABILI?

Quando' pensiamo' alla' parola' “Bosco”' ritornano' subito' in' mente' mol5ssime' immagini' di' fiabe,' poesie' e
citazioni'che'si'nutrono'della'ricchezza'e'del'mistero'metaforico'di'questo'elemento'della'natura.

Il' bosco' è' selva' oscura' in' cui' ci' si' perde,' è' prova' inizia5ca,' è' rifugio' per' figure' posi5ve' e' salvifiche' e' di' un
immaginario' di' streghe' e' orchi.' Ma' è' anche' un' grande' organo' che' vive' nella' sua' molteplicità' di' forme' e
diversità,'è'profondo'contaCo'con'la'natura,'luogo'silenzioso'e'fecondo.

L'immagine' del' bosco' è' quindi' carica' di' sugges5oni' e' richiami' al' mondo' fantas5co' delle' fiabe' e' al' mondo
naturale,' quel' luogo'dove' fantasia' e' realtà' si' incontrano.'Ques5'agganci' permeCono'di' andare'a' sviluppare,
all'interno' del' laboratorio,' diverse' tema5che' che' possono' essere' avvicinate' e' approfondite' con' i'mezzi' e' le
tecniche'di'arte'terapia'e'dramma'terapia.

Le' storie' dell'infanzia' ambientate' nei' boschi,' i' materiali' naturali' propri' del' soCobosco,' l'immagine' stessa
dell'albero,' come' singolo' partecipante' al' gruppo' bosco,' sono' solo' alcuni' degli' elemen5' che' possono' essere
tocca5'ed'elabora5'crea5vamente,'permeCendo'un'espressione'di'propri'vissu5'silenziosa,'al'di'là'delle'parole,
differente'da'quella'verbale,'così'difficile'per'le'persone'disabili.



Lavorare'con'le' immagini'e' i'colori'e' impersonificare' i'suoni'e'gli'abitan5'del'bosco,'permeCe'di'u5lizzare'un
linguaggio'più'semplice,'is5n5vo'e'corporeo,'una'comunicazione'più'comprensibile'per'la'persona'disabile.

Un'laboratorio'di'questo'5po,'che'u5lizza'una'copresenza'di'ar5,'ha'uno'scopo'ben'preciso,'quello'di'nutrire'la
parte' sana' dell'individuo,' facendo' leva' sulla' crea5vità' e' le' risorse' personali,' sulla'mimesi' e' il' confronto' nel
gruppo.

Quindi'l’arte'terapia'e'la'dramma'terapia'consentono,'aCraverso'il'fare'crea5vo,'di'aLvare'la'parte'sana'di'sé,
sostenendo' al' contempo' l’autos5ma.' Come' confermato' dai' recen5' studi' sulle' neuroscienze,' l’esperienza
sensoriale' e' le' diverse' abilità' implicate' nel' processo' crea5vo,' s5molano' il' cervello' favorendo' un' parziale
recupero'di'alcune'funzioni.

Quindi'i'principali(obie>vi'di'questa'proposta'sono:

• S5molare'una'sen5mento'di'gra5ficazione'nel'veder'realizzato'un'prodoCo'che'non'si'riusciva'a

realizzare,'o'impersonare'un'personaggio'o'emozione'difficile'da'avvicinare;

• Integrare'i'limi5'psicoRfisici'oggeLvi'in'azioni'di'valorizzazione'delle'specifiche'abilità'e'risorse

individuali;

• Trovare'una'nuova'forma'di'comunicazione'e'socializzazione'u5lizzando'l'espressione'ar5s5ca

per'entrare'in'relazione'con'l'altro'in'modo'crea5vo'e'non'compe55vo;

• S5molare'l’aLvazione'in'autonomia'dei'pazien5,'coinvolgendoli'nella'preparazione'dello'spazio

e'dei'materiali;

• PermeCere'l'espressione'di'sta5'd'animo'e'ansie,'aCraverso'modalità'espressive'differen5;

• PermeCere' un' miglioramento' di' capacità' grafico' piCoriche' e' motorie,' riabilitando' funzioni

psicomotorie'necessarie'u5li'per'le'aLvità;

• For5ficare'le'capacità'espressive'e'di'socializzazione;

• Migliorare'le'abilità'sociali'e'ridurre'le'stereo5pie'comportamentali;

• Aiutare' a' rallentare' i' processi' degenera5vi' e' ' mantenere' aLve' le' funzioni' motorie' anche

laddove'siano'molto'debilitate;

• Facilitare' lo' scambio' di' esperienze' valorizzando' le' risorse' e' i' pun5' in' comune' con' gli' altri

partecipan5'piuCosto'che'le'divergenze'e'i'limi5;

• Valorizzare'e'tes5moniare'l’'esperienza'in'un'prodoCo'crea5vo'che'sia'tangibile'e'li'confor5'nel

senso'di'autoefficacia;

• Valutare' la' possibilità' di' un’esposizione,' mostra' dei' prodoL' aperta' ai' paren5,' e/o' alla

comunità,'in'modo'tale'da'far'sen5re'ai'partecipan5'che'possono'destare'l’interesse'degli'altri.



Creare' un'opera' o' un' oggeCo,' realizzazione' possibile' con' le' tecniche' di' arte' terapia,' o' raccontare' e'magari
vedere' dramma5zzato' un' racconto' o' ricordo' personale,' possibilità' resa' possibile' dalle' tecniche' di' dramma
terapia,' permeCono' alla' persona' di' trarre' una' gra5ficazione' che' deriva' sia' dalla' realizzazione' del' prodoCo
finito,'sia'dalla'condivisione'con'il'resto'del'gruppo'e'con'chi'conduce'l’esperienza'e'favorisce'allo'stesso'tempo
le'relazioni'interpersonali'e'la'comunicazione'empa5ca.

Perché(sul(bosco?

• Perché'il'bosco'è'un'elemento'naturale'comune'e'legato'all’'immaginario'comune);

• Perché'il'bosco'fornisce'la'metafora'che'racchiude'mol5'elemen5'traCabili'in'modo'proieLvo

(parlare' di' sé' usando' come' riferimento' figure' esterne:' animali,alberi,' fruL' proiezione' su
raccon5,'mi5..);

• Perché'ognuno'può'raccontare'di'sé'e'della'propria'esperienza'di'vita'con'ricordi'lega5'al'bosco

aCraverso'storie'personali''o'di'vita'recuperate'in'modo'crea5vo;

• Perché'il'bosco'permeCe'di'esplorare'il'tema'del'cambiamento'e' 'ciclo'della'vita'aCraverso'la

metafora' dell’alternarsi' con5nuo' delle' stagioni' e' dell’adaCamento' degli' esseri' viven5' al
cambiamento;

• Perché' il' lavoro' crea5vo' e' la' forza' del' gruppo' laboratoriale' permeCono' di' traCare' in'modo

riabilita5vo'anche'alcune'paure'rimandabili'ad'un'bosco:'l’ignoto,'il'perdersi,'il'buio…

• Il' tema' bosco,' esplorato' con' le' tecniche' crea5ve' proposte,' può' essere' anche' esperito' con

uscite'di'gruppo'sul' territorio' ('anche'solo' in'uscite' in'parchi' locali'per'recuperare' il'contaCo
con'la'natura);

• Perché'il'bosco'è'faCo'di'elemen5'sensoriali'recuperabili,'toccabili'e'manipolabili'a'fini'crea5vi.

PROGRAMMAZIONE(LABORATORIO(:(

METAFORE(E(TEMI(TRATTABILI(NEGLI(INCONTRI(

Su'una'programmazione'di'10'incontri.'

1°#e#2°#incontro:#IMMAGINI#E#RICORDI#DAL#BOSCO

• PRIMO'LIVELLO:'CONNESSIONE'e'MOTIVAZIONE'al'TEMA'



Immagini'e'rappresentazioni'del'bosco'nel'vissuto'di'ognuno'dei'partecipan5'(u5lizzo'di'materiali'crea5vi'taLliR
sensoriali'per'favorire'l’espressività'e's5molare'il'ricordo'individuale)

• SECONDO'LIVELLO:'ATTIVAZIONE'FISICA'E'CREATIVA

Produzione'di'collage'o'semplice'disegno'dalle'prime'associazioni'sollecitate'

• TERZO'LIVELLO:'ASTRAZIONE'E'CONDIVISIONE'

Raccolta'delle'storie/'fiabe/'canzoni/'film/'programmi'tv..'ambientate'nei' 'boschi'o'riguardan5'i'boschi'conoR
sciute'e'condivise'tra'più'partecipan5.

3°#$#4°$#5°#$#6°#$#7°#incontro:#IL#BOSCO#E#I#SUOI#ELEMENTI

• IL#SOTTOBOSCO

◦ Focus'sui'temi'collegabili':

▪ Scoprire'e'valorizzare'il'visibile'e'l’invisibile'(la'vita'nelle'piccolissime'cose);

▪ Riconoscere'la'forza'e'il'nutrimento'che'viene'dal'residuale,'dal'piccolo'e'dal'basso;'

▪ Ritornare'alla'forza'di'una'natura'che'resiste'anche'nell’ombra;

I'temi'traCa5'verranno's5mola5'dalle'tecniche'di'arteRterapia'del'fro$age'e'del'mono*po.

• L’#ALBERO#E#LE#SUE#METAFORE:#RADICI,#TRONCO#E#LINFA,#RAMI#

◦ Focus'su':

▪ Recupero'dell’albero'personale.

Lavoro'di'TeatroRterapia'con'la'tecnica'EPR'(Embody,'Projec5on'e'Role)'

• Valorizzare'la'struCura'personale'e'le'risorse'avute'e'ancora'presen5.

• Ricollegare'i'rami'alla'rete'di'relazioni.

(in'questa'fase'il'recupero'di'fotografie'e'di'raccon5'coinvolgendo'anche'i'familiari'può'essere'importante'e'solR
lecitato)

• ANIMALI#DEL#BOSCO

◦ 'Focus'su:

▪ Recupero'del'valore'metaforico'ed'arche5pico'degli'animali'presen5'in'un'bosco.



▪ Lavoro'individuale'con'u5lizzo'di'tecniche'proieLve'e'ar5s5che.

▪ Lavoro'sulla'vita'in'un'bosco':'Autonomia,'Interdipendenza,'Condivisione.

ALvazioni'crea5ve''per'l’'intero'gruppo.

8°#6#9°#incontro:#IL#BOSCO#E#IL#TEMPO'

• AUTUNNO#e#INVERNO':

◦ Focus'su:

▪ Recupero'delle'immagini'rela5ve'alle'risorse'e'aLvità'di'resistenza'messe'in'aCo'degli'esservi

viven5'del'bosco'durante'l’autunno'e'l’inverno'(tema5che'traCabili:'il'rifugio,'il'recupero'delle
risorse,'la'pazienza'del'tempo'del'riposo,'il'saper'aspeCare,'il'sen5rsi'soli…')

U5lizzo'di'video,'fotografie,'raccon5'come's5molo'per'aLvazioni'crea5ve.

• PRIMAVERA#ed#ESTATE

◦ Focus'su::

▪ Potenziamento'di'un'pensiero'posi5vo,'proposi5vo'e'sereno.

Dalle'metafore'della'pioggia,'della'linfa'che'scorre,'dei'fiori'e'dei'fruL'es5vi,'del'sole'che'scalda'verranno''proR
poste's5molazioni'ed'elaborazioni'crea5ve'sulle'risorse'personali,'sulle'feste'dell’estate'e'i'ricordi'ad'esse'lega5,
sul'rialzarsi'dopo'le'fa5che…)'

10°#incontro:#RESTITUZIONE#CREATIVA'

Chiusura'e'ricollegamento'di'tuCo'quanto'prodoCo'nel'laboratorio'in'un'oggeCo'crea5vo'finale.'

In'base'ai'prodoL'realizza5'e'al'canale'crea5vo'preferito'dai'partecipan5'verrà'realizzato'un'prodoCo'conclusiR
vo'del'laboratorio'a'tes5monianza'del'percorso'svolto'e'come'ricordo'tangibile'dell’esperienza'faCa.

Potrebbe'concre5zzarsi''in':

• Un'testo'che'raccolga'i'loro'raccon5'e'i'lavori'prodoL'da'arricchire'con'fotografie,'tes5'di'storie,'racconR

5'familiari'in'cui'ogni'partecipante'sia'valorizzato'come'protagonista.

• Una'performance'finale'o'festa''in'cui'i'partecipan5'coinvolgano'il'personale'della'struCura,'familiari'ed

altri'ospi5.

• Una'mostra'dei'prodoL'crea5vi'realizza5.



IL(VALORE(AGGIUNTO(DI(UN(LABORATORIO(CON(APPROCCI(CREATIVI(E(TERAPEUTICI(INTEGRATI:(

Arte(terapia(e(Dramma(terapia.

Le'due'discipline'ar5s5co'terapeu5che'lavorano'in'collaborazione'tra'loro'con'due'terapeute'in'coRpresenza:

Due'conduCrici'professioniste'delle'ar5'terapie'integrano'i'loro'approcci:'arte'terapia'e'dramma'(teatro)'terapia
garantendo'il'valore'aggiunto'di':

• Più's5moli'crea5vi:''le'aLvazioni'di'arte'terapia'e'dramma'terapia'si'alternano'per'offrire'un'approccio

completo' e' integrato' alle' risorse' crea5ve' dei' partecipan5:' ogni' partecipante' potrà' sperimentare
entrambe' le' tecniche,' riconoscere' quella' più' vicina' alle' proprie' potenzialità' e' sperimentare,' in
ambiente'proteCo'e'non'giudicante,'anche'quella'più'inusuale'e'con'un'linguaggio'meno'istantaneo'per
lui.

• Una' ges5one' del' gruppo' potenziata:' le' due' terapeute' garan5scono' la' presa' in' carico' completa

dell’utenza'con'un'costante'monitoraggio:'mentre'una'terapeuta'conduce'la'sperimentazione'ar5s5ca
l'altra'è'presente'come'facilitatore'e'osservatore'delle'dinamiche'intrapersonali'dei'partecipan5'e'delle
dinamiche'interpersonali'tra'i'partecipan5.

L’Arte(terapia

L'arte'terapia'è'una'pra5ca'che'si'avvale'dei'mezzi'ar5s5ci'per'poter'esprimere'i'propri'sta5'd'animo'e'i'propri
vissu5.
Differisce'dalle'altre'terapie'non'per'scopo'(la'crescita'personale'dell’individuo)'ma'per'strumen5'e'mezzi'usa5
per'comunicare'ed'elaborare'i'propri'vissu5.
La' sua' caraCeris5ca' principale' è' l’uso' di' materiali' ar5s5ci,' di' immagini,' della' crea5vità' e' dell’immaginario
personale,'per' dare%forma,%colore,%spessore%ai%propri%vissu1% e'al'proprio'mondo'interiore,'e'renderne'possibile
l’elaborazione'e'la'trasformazione.
I'mezzi'ar5s5ci'ed'espressivi'diventano'un'canale'di'comunicazione'differente'dall'espressione'verbale,'quindi
più'facilmente'accessibili'per'tuCe'quelle'categorie'di'persone'che'trovano'difficoltà'nell'espressione'dei'propri
vissu5' ed' emozioni,' consentendo' il' recupero' del' nucleo' crea5vo' dell’individuo' e' permeCendo' di' affrontare
disarmonie,'blocchi,'disagi'psichici'e/o'fisici.
I' lavori' vengono' accol5' senza' giudizio,' senza' giudicarne' la' forma' e' il' contenuto,' facilitando' così' l’auto
espressione,'il'cambiamento'e'la'crescita'personale.

La(Dramma(Terapia

La' dramma' terapia' (da' drama:' parola' che' nell’an5ca' Grecia' dove' il' teatro' è' nato' indicava' appunto
azione/teatro)' si' presenta' come' una'metodologia' crea5va' che' integra' teatro,' narrazione,' aLvità' espressive
senza'avere' la' tensione'performa5va'che' il' teatro' tradizionale'porta'con'sé.'L’obieLvo'della'dramma'terapia
non'è'lo'speCacolo,'l’'aCore'in'scena,'anche'se'lo'speCacolo'può'essere'la'risultanza'di'un'laboratorio,'perché
l’obieLvo'primario'è'il'benessere'della'persona.



In'un'laboratorio'di'dramma'terapia'si'limano'la'cronicità'dei'pensieri'e'dei'comportamen5'assun5:'si'possono
sperimentare,' aCraverso' tecniche'direCe' come' l’improvvisazione'e' i' giochi' teatrali,' o' con' tecniche' indireCe,
agendo' come' un' personaggio' o' aCraverso' una' maschera,' piccole' o' grandi' variazioni' comportamentali' che
collaborano'alla'crescita'delle'abilità'espressive'e'relazionali'della'persona.

Tempi:

10'incontri'di'2'ore'ciascuno'a'cadenza'seLmanale'per'un'massimo'di'12'persone.

Materiali:

Verranno'u5lizza5'materiali' ar5s5ci' comuni' quali'ma5te,'ma5te' colorate,' pennarelli,' pastelli' a' cera' e' a' olio,
acquarelli,' tempere' e'materiali' di' recupero' come' stoffe,' carte,' plas5che,' materiali' naturali,' per' s5molare' a
livello'crea5vo'e'sensoriale'i'pazien5.

CosL:

il'costo'del'progeCo'con'durata'10'incontri'di'2'ore'ciascun'incontro'è'di'1800'euro'+'200'euro'per'i'materiali.

Il'costo'prevede:

• l'ideazione'del'progeCo,

• riunioni'pre'e'post'progeCo'con'direCore'e'operatori,

• conduzione'del'progeCo'di'20'ore,

• preparazione'dello'spazio'prima'degli'incontri,

• risistemazione'dello'spazio'dopo'gli'incontri.



Le(ConduNrici:''Vedi'cv'allegato.

Camilla&Cazzaniga

Illustratrice'e'arte'terapeuta.' Si'è'diplomata'all'Accademia'di'Belle'Ar5'di'Brera'a'Milano'e'successivamente'ha
conferito'il'diploma'di'arte'terapeuta'presso'Art'Therapy'Italiana.' Vive'e'lavora'a'Milano'conducendo'laboratori
crea5vi'e'di'arte'terapia'con'differen5'utenze.'Si'occupa'della'prima'infanzia,'proponendo'incontri'di'gruppo'per
mamme' e' bambini,' ' segue' bambini' nelle' varie' fasce' preRscolari' e' scolari' e' adolescen5.' Lavora' con' pazien5
psichiatrici,'disabili,'ed'anziani'proponendo'progeL'su'misura'per'le'comunità,'in'base'alle'problema5che'dei
pazien5.

Organizzatrice'de'“IL#GUSTO#DELLE#ARTITERAPIE”'Primo'Fes5val'delle'Ar5terapie'a'Milano' tenutosi'a'Giugno
2015'con'oltre'120'laboratori'di'arte,'musica,'danza'e'dramma'terapia'offer5'gratuitamente'alla'ciCadinanza.'

Glenda'Pagnoncelli

ACrice'professionista.'Laureata'in'Scienze'della'formazione'con'successiva'Specializzazione'in'Dramma'terapia.
Socio' fondatore' della' Società' Professionale' Italiana' Drammaterapis5' ' e'membro' della' Federazione' Europea
Drammaterapis5.
Docente'di'Dramma'terapia'al'Centro'per'la'Formazione'nelle'Ar5terapie'di'Lecco.'
Instructor'di'Applied'Theater'alla'Shanghai'Theater'Academy'a'Shanghai'(China).
Da'oltre'quindici'anni'si'occupa'di'formazione'e'supervisione'con'tecniche'crea5ve'per'personale'sanitario'ed
educa5vo'di'Ospedali,'CPS,'Comunità,'Associazioni,'Carceri.
Ha'all’'aLvo'decine'di'laboratori'teatrali'per'utenze'psichiatriche,'anziani' 'e'persone'con'disagi'psicoRfisici'e'riR
tardo'mentale.
Dirige'il'gruppo'teatrale'integrato'“Caminante”'che'ha'presentato'speCacoli'a'Milano'('Piccolo'Teatro'di'Milano
ed'Padiglione'KIP'in''Expo2015).
Organizzatrice'de'“IL#GUSTO#DELLE#ARTITERAPIE”'Primo'Fes5val'delle'Ar5terapie'a'Milano' tenutosi'a'Giugno
2015'con'oltre'120'laboratori'di'arte,'musica,'danza'e'dramma'terapia'offer5'gratuitamente'alla'ciCadinanza.



Per(contaNarci:

Camilla'Cazzaniga:'328'45'34'185

Glenda'Pagnoncelli:'340'38'00'185

Mail:'
camilla.cazzaniga@gmail.com

glendapagnoncelli@gmail.com


