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A contatto con la natura le emozioni si dispiegano in una 
dimensione profonda - ma non è semplice lasciarsi andare, ci vuole 
tempo, e pazienza e …un pizzico di fortuna…voglia di sperimentare: 

 
Accanto al rio, nella dimensione arte terapeutica, i partecipanti 
all’esperienza potranno incontrare l’arte terapia nella sua forma: 

riflessiva, ludica, relazionale. 
 



Le immagini che prenderanno vita saranno accolte indipendentemente 
dalla loro bellezza, nel senso che anche l’imperfezione sarà 

ascoltata come messaggera di moti dell’anima. 
 

Gli autori dei lavori si raduneranno nello spazio di elaborazione 
e, attraverso lo scambio verbale, sarà progettata e costruita 

un’installazione all’aria aperta. 
 

I contributi del singolo saranno patrimonio di tutti: con le 
immagini, i gesti, le parole, intrecceremo una trama e inventeremo 
una mostra temporanea per scambiarci emozioni, idee, racconti. 

 
I partecipanti potranno seguire tempi diversi, la creazione sarà 
un’opera collettiva che reinterpreterà alcuni suggerimenti celebri 

(per esempio la land art.), ma sarà qualcosa che ancora non 
sappiamo. 

 
NON E’ IMPORTANTE SAPER DISEGNARE! 

 
Nel gioco e nelle relazioni spontanee che nasceranno, il lavoro 
sarà la testimonianza di una giornata speciale, trascorsa nel 
tempo profondo e bellissimo dell’esperienza creativa condivisa. 

 
Il lavoro inizierà alle ore 11 e terminerà alle ore 17, sarà 

possibile stare quanto tempo si desidera. L’ingresso è libero, i 
partecipanti potranno essere artisti o spettatori o tutte e due le 

cose. 
 

Potranno partecipare persone di tutte le età, bambini compresi 
Si potrà contribuire con materiali di recupero “artistici o non”. 
Ingresso libero prenotazione gradita…per lavorare meglio con mail 

a:  
 barbara.fiore@arttherapyit.org 

 
 
La giornata sarà condotta da Barbara Fiore, arte terapeuta di Art 
Therapy Italiana, Didatta ATI, Art Psycotherapy Goldsmiths 
College, in collaborazione con l’Associazione Rio dell’Oy 
 
Per informazioni 347 6820409 o barbara.fiore@arttherapyit.org 
 
 


