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I n v i t o
venerdì 9 ottobre 2015, ore 18.00

L’Ospedale Regionale di Locarno e la sua Commissione culturale
hanno il piacere d’invitarla all’inaugurazione della mostra

La presente mostra intende offrire al visitatore 
un percorso illustrativo inerente il tema dell’Arte
Terapia.
Questa pratica, molto diversificata nelle sue forme
espressive, si trova in una fase di intenso sviluppo
teorico-applicativo e può essere esercitata o fruita
con varie modalità.
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Percorsi di Arte-Terapia
Quando l’arte si fa utile

Musica, teatro, danza, disegno, scrittura e in gene-
rale tutte le formule artistiche, possono rappresen-
tare una esperienza catartica che permette all’indi-
viduo di conoscere e rielaborare al suo interno
nuove forze psico-somatiche.
La consapevolezza di sé e le energie che ne scaturi-
scono, possono favorire ed accompagnare il proces-
so di guarigione attraverso un rinnovamento che
avviene a livello psichico-comportamentale. Inoltre
viene stimolata la reintegrazione sociale di individui
e gruppi di lavoro, mediante una comunicazione
“liberata”.
Le tecniche utilizzate dall’AT non si sostituiscono all’
”arte medica”, ma ne rappresentano un possibile e
utile complemento.
Facilitano l’orientamento del paziente verso il raf-
forzamento della sua identità. Lo svelamento e il
potenziamento del “Sé” aiutano a ridefinire la sua
realtà affinché possa affrontarla più pienamente
con le sue riserve di energie consce e inconsce,
modulando e raffinando nel paziente anche la per-
cezione degli altri e del mondo.
Oltre agli aspetti teorici, la mostra presenta alcuni
esempi di applicazioni, a cura di arte-terapiste qua-
lificate.
A compendio di questo itinerario che si snoda in
pannelli monografici, è stato redatto un testo che
illustra gli approfondimenti relativi alle diverse
tematiche in modo più articolato, trasmettendo
documenti e indicazioni per coloro che desiderano
conoscere maggiormente le affascinanti esperienze
proposte dall’ Arte terapia.
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