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FESTIVAL DELL’ESPRESSIVITA’
STANZE DI PSICHE IV

Tema edizione 2017 “IL DOLORE E IL CORAGGIO”
Società UMANITARIA - Via San Barnaba 48, Milano
dal 2 al 7 maggio 2017
Evento clinico-culturale aperto a bambini, ragazzi, adulti e famiglie con mostre, atelier,
performance e molto altro. L’intento è favorire l’incontro con il terzo debole della società, gli
studenti delle scuole, i cittadini, regalando a tutti un momento di civiltà attraverso
l’espressività e l’arte. L’esperienza fatta sul campo e le precedenti edizioni ci insegnano che
condividere l’arte e realizzare degli spazi comuni per l’espressività sia socialmente utile a
tutti.
La proposta è di mostrare e dimostrare la fondatezza e la fecondità creativa del Fare assieme,
magari da soli ma non in solitudine come esperienza che abbassa la paranoia istituzionale.
L’EVENTO





Esposizione di quadri e oggetti dell’espressività;
Atelier-laboratori di pittura, yoga, tessitura, creta etc;
Performance teatrali e musicali;
Incontro con gli Autori attraverso l’Un lettore;

Modalità di partecipazione


Per esporre le proprie opere (dipinti, opere di scultura etc.) inviate una foto dell'oggetto o del manufatto in
formato jpg (con nome e cognome, età, città di residenza, dimensioni dell’opera, telefono, mail) entro il
14/04 a: stanzedipsiche@artelier.org. Il tema della mostra è IL DOLORE E IL CORAGGIO
 Per partecipare all’esperienza di atelier-laboratori occorre iscriversi dal 03/04 sul sito www.artelier.org;
 Per proporsi per una performance (musicale, teatrale, di lettura, di poesie etc.) dal 03/04 andare sul sito e
compilare la scheda inviandola a: stanzedipsiche@artelier.org fino a esaurimento spazi.

Con il patrocinio di:

E la partecipazione di:

ARTELIER – via Francesco Daverio 7 – 20122 Milano Tel 02-54123166 www.artelier.org
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Festival dell’Espressività
2-7 maggio 2017
“il Dolore e il Coraggio”

Vi invitiamo
all’evento inaugurale
’Dal Futurismo al Plantigrado’
Mercoledì, 3 maggio 2017
alle ore 18.45
Sala Bauer- Società Umanitaria
Seguirà rinfresco

Programma eventi
LABORATORI
Martedì 2 maggio
1) Arte espressiva (Lucia Abbasciano)
Mercoledì 3 maggio
2) La via del suono (Pino Poclen)
3) Impronte d’acqua (Topylabrys)
4) Modellazione plastica (Vito Giacummo)
5) Yoga per tutti (S. Capiluppi, F. Giusti, A. Bramini)
6) Era de maggio (E. Atonna, S. Parisini, M. Esposito)
7) Trucco artistico (Gabriella De Michele)
Giovedì 4 maggio
8) Disegno e gioco (F. Fondacci, P. Ceriotti)
9) Pittura su tela (F. Duranti, R. Di Martino, N. Console)
10) Yoga per tutti (S. Capiluppi, F. Giusti, A. Bramini)
11) Yoga Nidra (S. Capiluppi, F. Giusti, A. Bramini)
12) Disegnare i sogni (Carla Cella)
13) Espressione creativa su cartone (Pino Ceriotti)
14) Note al piano in libertà (Franco Giori)

PERFORMANCE
Sabato 6 maggio
1) Amarcord – lezione aperta di teatro
dei ricordi (Aiutiamoli Onlus)
2)Hermann alla tastiera
3) Deejay Marco
4) Le avventure di Viperetta (Solidarietà
Famigliare)

LETTURE – PRESENTAZIONI
Mercoledì 3 maggio
1) Dal Futurismo al Plantigrado
Venerdì 5 maggio
1) Welfare femminile e disarmo umano?

Venerdì 5 maggio
15) Tessile (Simona Beatrice)
16) Quando la pittura nasce da una storia (G. Pennacca)
17) Lavoriamo l’argilla (Francesca Scupelli)
18) Fumetto (Tiziano Riverso)
Sabato 6 maggio
19) Yoga per tutti (S. Capiluppi, F. Giusti, A. Bramini)
20) Yoga Nidra (S. Capiluppi, F. Giusti, A. Bramini)
21) Trucco artistico (Gabriella De Michele)

PER PRENOTARSI CLICCARE QUI

Per info: Artelier via Daverio 7, 20122 Milano, telefono ufficio +39 0254123166 ufficiostampa@artelier.org
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LA MOSTRA
Sono a tutt’ oggi pervenute un centinaio di opere e
attualmente sono in visione alla giuria di Artelier.
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Mostra

Mostra
dell’Espressività
2-7 maggio 2017
ore 9.00 -20.30
Società Umanitaria
Chiostri
dell’Umanitaria
Via San Barnaba, 48
Milano

Festival Edizione 2016

La Mostra, allestita durante tutto il periodo del Festival dell’Espressività nei bellissimi
Chiostri quattrocenteschi dei Glicini e delle Memorie della Società Umanitaria, ospiterà
un centinaio di opere provenienti da artisti che operano nel proprio laboratorio o che
curano la propria espressività nei vari “circuiti” sociali del “terzo debole”.
Tema di quest’anno “Il Dolore e il Coraggio”, un argomento suggerito dagli ospiti di
Artelier, dalle loro famiglie e dalla cultura sociale quando si interroga su alcuni
avvenimenti della cronaca e della storia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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GLI ATELIER- LABORATORI
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MARTEDI’ 2 MAGGIO
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Laboratorio

Arte espressiva
Martedì
2 maggio 2017
ore 10.30 -12.30
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano
Il laboratorio sarà impostato su espressioni libere con uso di matite, penne a biro e
pennarelli. Saranno eseguiti lavori con texture e segni a carattere prevalentemente
decorativo, su disegni geometrici con uso di linee miste: rigide e tondeggianti. La finalità
è quella di trasmettere l’interesse per una forma di espressione che oltre a essere
decorativa è liberatoria.
“Il Dolore e il Coraggio” vuole essere un laboratorio che, con l’uso di tecniche grafiche e
coloristiche, ci spinge a impegnarci e a trovare risorse in noi stessi per poter affrontare il
dolore e superarlo.
Il laboratorio è tenuto da Lucia Abbasciano, docente Fondazione Humaniter.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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MERCOLEDI’ 3 MAGGIO
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Laboratorio

La via del suono
Mercoledì
3 maggio 2017
Ore 9.00 -10.00
ore 12.00 – 13.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano

Esperienza di comunicazione con il suono, la voce e il corpo. Scopriamo nuove
dimensioni espressive attraverso strumenti musicali convenzionali e non per dar voce
alle emozioni. Creiamo un dialogo sonoro non convenzionale con l’altro.
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 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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Laboratorio

Impronte d’acqua
Mercoledì
3 maggio 2017
ore 10.00 -11.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano

I partecipanti condotti dall’artista topylabrys si avventureranno nel mondo
dell’acqua con piccole esperienze occasionali pratiche e creative: impronte,
disegni e giochi d’acqua.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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Laboratorio

Modellazione plastica
Mercoledì
3 maggio 2017
ore 10.30 -12.30
Società Umanitaria
Sala Luzzato
Via San Barnaba, 48
Milano

L’obiettivo del laboratorio è quello di 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 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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Laboratorio

Yoga per tutti
Mercoledì
3 maggio 2017
ore 14.00 – 15.00
Società
Umanitaria Sala
Luzzato
Via San Barnaba 48
Milano

“Stare nell’Ascolto, grazie al Respiro”
Proposte di semplici movimenti e giochi in una sala che affaccia nel Chiostro più bello
della Società Umanitaria, il Chiostro dei Glicini.
Con Silvia Capiluppi, Alessandra Bramini e Federica Giusti.

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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Laboratorio

Era de maggio
Il fascino della canzone partenopea
a più voci
Mercoledì
3 maggio 2017
ore 15.30-17.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano

LEZIONE APERTA. Viaggio culturale tra poesia, aneddoti e musica
della canzone napoletana in una città che custodisce l’identità nazionale soprattutto
grazie alle sue forme espressive.


Analisi e spiegazione dei testi con relativi accenni agli autori.



La parte musicale vedrà il coinvolgimento corale dei partecipanti.



Verranno eseguite a una e a più voci famose melodie napoletane.

Il laboratorio è tenuto da Emma Atonna, Sergio Parisini e Mimma Esposito
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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Laboratorio

Trucco artistico
Mercoledì
3 maggio 2017
Ore 15.30 -17.30
Sabato
6 maggio 2017
ore 10.00 -12.00
Società Umanitaria
Sala Trucco Artistico
Via San Barnaba, 48
Milano
Il trucco artistico con i “suoi make-up è in grado di rappresentare il dolore e il coraggio
come espressione artistica.
Il laboratorio è tenuto da Gabriella De Michele, Art Director Accademia
Professionale di Trucco Artistico.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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GIOVEDI’ 4 MAGGIO
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Laboratorio

Pittura su tela
Giovedì
4 maggio 2017
ore 10 -12
ore 14 -16
Società Umanitaria
Sala Luzzato
Via San Barnaba, 48
Milano

Laboratorio di pittura. Realizzazione in estemporanea di un quadro di grandi
dimensioni creato con la collaborazione degli artisti dell’Atelier Art Brut e dei ragazzi del
liceo artistico “Nanni Valentini” di Monza diretti dal maestro d’arte Franco Duranti. La
scenografia è condotta da Roberto Di Martino e Nicola Console. La tela sarà poi
esposta per tutta la durata del festival.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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Laboratorio

Disegno e gioco
Giovedì
4 maggio 2017
ore 10.30 -11.30
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano
Laboratorio sul segno e sul disegno con la possibilità di esprimersi
dentro un tema comune (quello del viaggio e dei mezzi di trasporto). Le opere dei
partecipanti verranno raccolte e installate come opera unica negli spazi dell’Umanitaria
a parete o messe a terra all’interno dei chiostri, semplicemente come se fossero foglie
cadute…Quello del “viaggio” e del “trasporto” è un tema “significativo” che
potenzialmente consente l’aggregazione.
Si lavorerà con pastelli a olio e carta già preparati sul tavolo (cartoncini Fabriano tagliati
in formato 30×30 cm).
Il laboratorio è tenuto da Francesco Fondacci, artista terapista di RSD Mater Gratiae
in collaborazione con Pino Ceriotti, maestro d’arte 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 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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Laboratorio

Yoga per tutti
Giovedì
4 maggio 2017
ore 11.30 -12.30
Sala Bauer
Sabato
6 maggio 2017
ore 9.00 – 10.00
Sala Bauer
Società Umanitaria
Via San Barnaba 48
Milano

“Stare nell’Ascolto, grazie al Respiro” nella sala più protetta dei Chiostri dell’Umanitaria,
con una finestra che affaccia su un Giardino Segreto, proposte di semplici movimenti e
piccoli giochi.
Con Silvia Capiluppi, Alessandra Bramini e Federica Giusti.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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Laboratorio

Yoga nidra
Giovedì
4 maggio 2017
ore 12.30 – 13.30
Sala Bauer
Sabato
6 maggio 2017
ore 10.00 -11.00
Sala Luzzato
Società Umanitaria
Via San Barnaba 48
Milano
Yoga nidra rappresenta il sonno yogico ''attivo''. Come si pratica? E' sufficiente sdraiarsi
a terra, su di un tappeto o tappetino, e ascoltare la voce guida. E' consigliato un
abbigliamento comodo e volendo una coperta. Recenti studi attestano che attraverso lo
Yoga nidra è possibile indurre il particolare stato di ''sonno'', nel quale il corpo e la
mente sono in grado di rilassare le tensioni e favorire alcuni aspetti cerebrali, come la
creatività, il problem solving, la diminuzione dello stress e l'aumento del rilassamento.
Con Silvia Capiluppi, Alessandra Bramini e Federica Giusti.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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Laboratorio

Disegnare i sogni
Giovedì
4 maggio 2017
ore 14.30 -17.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano
Il laboratorio è strutturato in due parti. La prima parte di 30 minuti prevede una proiezione di
diapositive sui sogni nella storia, nell’arte, nel cinema. La seconda consiste in un atelierlaboratorio che vedrà i partecipanti intenti a disegnare i sogni che sono sempre personali e
soggettivi. L’obiettivo è di aiutare a migliorare la propria autostima e di valorizzare la
condivisione del proprio lavoro con gli altri.
Attraverso il disegno si ha la possibilità di esprimere aspetti sconosciuti di sé, i propri sogni e le
proprie fantasie. Gli stati d'animo e gli affetti, diventano disegnando visibili in forme e colori.
Queste forme e questi colori, che si materializzano senza nessuna finalità o imposizione,
permettono di prendere coscienza di vissuti che non si sapeva di rinchiudere in sé, aiutano il
processo di trasformazione e liberano una quantità considerevole di energia psichica.
Il laboratorio è tenuto dalla docente Carla Cella.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul sito
www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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Laboratorio

Espressione creativa
su cartone
Giovedì
4 maggio 2017
ore 16.00 -17.00

Società Umanitaria
Sala Luzzato
Via San Barnaba, 48
Milano

Il laboratorio intende stimolare i partecipanti alla creatività artistica su cartone
utilizzando i pennarelli. Verrà utilizzata la gamma completa di colori.
Il laboratorio è tenuto da Pino Ceriotti, Maestro d'Arte 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 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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Laboratorio

Note al piano in libertà
Giovedì
4 maggio
2017
ore 17.00 18.30
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba,
48
Milano
Laboratorio di esperienza musicale rivolto a chi abbia il desiderio di provare a mettere le
mani su un pianoforte anche senza averlo mai suonato, o avendolo precedentemente
solo “sfiorato”, per una piccola esperienza di espressione musicale guidata. In una
zona intermedia fra gioco e realtà. (In inglese e francese i termini giocare e suonare
coincidono).
Di volta in volta ci soffermeremo su uno dei tre capisaldi della musica: melodia,
armonia, ritmo.
Aperto a un massimo di 10 partecipanti.
Il laboratorio è tenuto da Franco Giori, psicoterapeuta.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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VENERDI’ 5 MAGGIO
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Laboratorio

Impariamo a tessere
Venerdì
5 maggio 2017
ore 10.00 -13.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano
Il laboratorio si struttura in due parti, una discorsiva e una pratico-esperienziale.
Durante la prima parte verranno fornite nozioni teoriche su questo antico mestiere che
è’ l’incontro di aspetti tecnici e artistici. Si parlerà quindi di: aspetti tecnici e creativi del
tessere, il significato del tessere oggi, il telaio e le sue potenzialità riabilitative ed
espressive.
Nella parte esperienziale i partecipanti potranno osservare un telaio e il suo
funzionamento, confrontare diversi tipi di telai ma soprattutto potranno provare a
tessere e a fare un ordito. La durata di ogni sessione di lavoro è di 40 minuti e prevede
6/8 partecipanti.
Il laboratorio è tenuto da Simona Beatrice, Cascina Rossago.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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Laboratorio

Quando la pittura
nasce da una storia
Venerdì
5 maggio 2017
ore 10.00 -13.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano

Durante il laboratorio di pittura verrà letta ai partecipanti una storia e loro potranno
esprimere, attraverso l’uso di varie tecniche, pensieri ed emozioni suscitate dal
racconto. La durata di ogni laboratorio è di 40 minuti e prevede 6/8 partecipanti alla
volta.
Il laboratorio è tenuto da Greta Pennacca di Cascina Rossago.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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Laboratorio

Lavoriamo l’argilla
Venerdì
5 maggio 2017
ore 10.00 -13.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba,
48
Milano

Il laboratorio si struttura in due parti, una discorsiva e l’altra pratico esperienziale.
Nella seconda parte verrà proposta un’esperienza di lavoro al tornio con argilla per
maiolica.
La durata è di circa 30 minuti in gruppi di 5/6 persone.
Il laboratorio è tenuto da Francesca Scupelli, Cascina Rossago.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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Laboratorio

A scuola di fumetto con…
Riverso
Venerdì
5 maggio 2017
ore 15.00 -17.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano

Un corso di fumetto per … aspiranti fumettisti. Il laboratorio creativo è condotto
da Tiziano Riverso, vignettista, illustratore e fumettista che collabora con giornali
locali e nazionali.
Si consiglia di portare un astuccio con matite colorate e pennarelli.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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dell’Espressività 2017.
_____________________________________________________________________________________________

Laboratorio

Yoga per tutti
Giovedì
4 maggio 2017
ore 11.30 -12.30
Sala Bauer
Sabato
6 maggio 2017
ore 9.00 – 10.00
Sala Bauer
Società Umanitaria
Via San Barnaba 48
Milano
“Stare nell’Ascolto, grazie al Respiro” nella sala più protetta dei Chiostri dell’Umanitaria,
con una finestra che affaccia su un Giardino Segreto, proposte di semplici movimenti e
piccoli giochi.
Con Silvia Capiluppi, Alessandra Bramini e Federica Giusti.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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Laboratorio

Yoga nidra
Giovedì
4 maggio 2017
ore 12.30 – 13.30
Sala Bauer
Sabato
6 maggio 2017
ore 10.00 -11.00
Sala Luzzato
Società Umanitaria
Via San Barnaba 48
Milano
Yoga nidra rappresenta il sonno yogico ''attivo''. Come si pratica? E' sufficiente sdraiarsi
a terra, su di un tappeto o tappetino, e ascoltare la voce guida. E' consigliato un
abbigliamento comodo e volendo una coperta. Recenti studi attestano che attraverso lo
Yoga nidra è possibile indurre il particolare stato di ''sonno'', nel quale il corpo e la
mente sono in grado di rilassare le tensioni e favorire alcuni aspetti cerebrali, come la
creatività, il problem solving, la diminuzione dello stress e l'aumento del rilassamento.
Con Silvia Capiluppi, Alessandra Bramini e Federica Giusti.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.

34

PERFORMANCE

35

MERCOLEDI’ 3 MAGGIO

36

_____________________________________________________________________________________________

Performance musicale

Il recupero della poesia veneta
antica nella musica moderna
Mercoledì
3 maggio 2017
ore 17.00 -18.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano

Vinicio Corrent, insegnante di lettere e pianista compositore, propone alcune sue canzoni
il cui testo è tratto dall'antica poesia veneta. Tra queste composizioni spicca Henriette,
adattamento musicale di una lettera di Giacomo Casanova, canzone recentemente
premiata al concorso nazionale Salva la tua lingua locale organizzato dall'UNPLI di Roma.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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_____________________________________________________________________________________________

Performance teatrale

Amarcord
Lezione aperta di teatro dei ricordi
Sabato
6 maggio 2017
ore 10.30 -12.30
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano

Il laboratorio di teatro di “Aiutiamoli Onlus – progetti di salute mentale”, guidato
ormai da diversi anni, dal regista e attore Diego Runko, presenta una lezione aperta.
Il pubblico sarà chiamato ad assistere a una vera e propria prova dello spettacolo che
verrà presentato a Milano il 10 ottobre 2017, per la Giornata Mondiale della Salute
Mentale.
Quest’anno il lavoro degli attori nasce dai ricordi personali. La rievocazione di
esperienze di vita vissuta, traslate, romanzate e ri-raccontate attraverso il mezzo
teatrale, sarà il punto di partenza di un’esperienza che vuole essere coinvolgente e
partecipativa per tutti, attori e pubblico.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017
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Performance musicale

Hermann Mondello
Sabato
6 maggio 2017
ore 14.00 -15.00
Società Umanitaria
Chiostri
Via San Barnaba, 48
Milano

Giovane autodidatta alla tastiera, Hermann Mondello scopre il suo talento
improvvisando canzoni pop di successo, accompagnando eventuali
amatori del canto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017
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Performance musicale

Dj Tottoli
Sabato
6 maggio 2017
ore 15.00 -17.00
Società Umanitaria
Sala Chiostri
Via San Barnaba, 48
Milano

Aspirante dj, Marco Tottoli crea un dj-set con musiche house, elettro e lounge, per
regalare a tutti momenti di piacere musicale. Si orienta ai dj più acclamati, tra cui David
Guetta, Afro Jack, ali, Timmy Trumpet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017
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Performance teatrale

Le avventure di
Viperetta
Sabato
6 maggio 2017
ore 20.30
Società Umanitaria
Auditorium
Via San Barnaba, 48
Milano

Viperetta narra la storia di una bambina capricciosa e lunatica, che viene sollevata dai
suoi capricci sulla luna stessa; da qui, dopo molte peripezie e avventure rocambolesche
ritorna sulla terra e finalmente si trasforma in una bella fanciulla riflessiva e quieta.
La storia rende un significativo omaggio alla morale e alla letteratura del tempo, proprio
come aveva fatto Pinocchio, un burattino diventato un “ragazzino per bene”.
Nella rappresentazione teatrale sono coinvolti 15 ragazzi disabili e l’équipe educativa
del Centro diurno dell’associazione Solidarietà Famigliare che ha creduto
nel laboratorio teatrale come opportunità di espressione e valorizzazione delle risorse
individuali e del gruppo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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_____________________________________________________________________________________________

Presentazione de l’Un lettore

Dal Futurismo al
Plantigrado
Mercoledì
3 maggio 2017
Ore 18.45
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano
Coordinano la serata:
Giuseppe Pozzi - Artelier
Katia Romelli - Artelier

Stefano Bortolussi è poeta, romanziere e traduttore letterario. È nato e vive a Milano. Ha
pubblicato tre romanzi e tre raccolte di poesie, le più recenti delle quali sono Califia (Jaca Book
2014) e I labili confini (Interno Poesia 2016).
Plantigrado Redux è una lettura scenica dei due poemetti noir L'innato autolesionismo del
plantigrado e La scelta del plantigrado, in cui i temi del dolore e del coraggio si declinano
insieme a quello, eterno e oscuramente attuale, della metamorfosi. Sarà Chiara Beretta
Mazzotta, blogger ed editor, a presentare l'opera scenica.
L’architetto Paolo Maccabei, presenta l’opera di Antonio Rubino, pittore, illustratore e scrittore
Legato all'art nouveau, rinnovò l'illustrazione e la letteratura per l'infanzia in Italia, immettendovi
una carica di irriverente fantasia e cogliendo nel mondo infantile il gusto per la negazione dei
ruoli e la disponibilità all'imprevisto. Fu tra i fondatori (1908) del Corriere dei piccoli, Scrisse e
illustrò numerosi volumi, tra i quali: Versi e disegni (1911), nel 1919 Viperetta (in scena al
Festival sabato 6 maggio), Tic e tac (1919), Il frottoliere (1929), Fiabe quasi vere (1936).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org
cliccando su Festival dell’Espressività 2017.
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Presentazione de l’Un lettore

Welfare femminile
e disarmo umano?
Venerdì
5 maggio 2017
Ore 18.45
Società Umanitaria
Auditorium
Via San Barnaba, 48
Milano
Coordinano la serata:
Giuseppe Pozzi - Artelier
Arianna Pagliardini – Artelier
Book Edizioni/Donne di Carla Cella, editrice libera e indipendente di Milano propone libri artigianali, con testi
di narrativa, racconti, saggistica, poesia, fiabe, teatro, cinema, musica, arte, moda, disegno con particolare attenzione
alle donne. Presenta il libro: Alessandrina Ravizza, filantropa milanese. “Violazione di domicilio” testi di Attilia
Cozzaglio e Donatella Massara - Foto di copertina: Alessandrina Ravizza nel suo ufficio della Casa di
Lavoro affacciato sul cortile dei platani dell’Umanitaria.
Seguirà il Radiodramma della Web Radio Donne di Parola “Violazione di domicilio” tratto dalla novella omonima di
Alessandrina Ravizza pubblicata nel 1906. Il radiodramma sarà accompagnato dalla proiezione di fotografie di
archivio sulla Milano tra fine ‘800 e inizio ‘900. Voci delle attrici: C. Badioli, E. Colella, S. Cosentino, A. Cozzaglio, R.
Gallerati, D. Massara, L. Modini, L.Tavernini, regia e riduzione drammaturgica di O. De Biase. Donne di Parola è
una web radio di letture, interpretazioni, ricerche di un gruppo di donne che vogliono, insieme a voi, riscoprire la
scrittura femminile.
Angelo Gaccione, scrittore e drammaturgo, è considerato l’intellettuale più vicino a Carlo Cassola nella sua strenua
e appassionata campagna pacifista. Senza alcun dubbio è stato il solo, dopo la morte dello scrittore, a tenerne desta
nei suoi scritti, l’idea del disarmo unilaterale. Cassola subì la stessa sorte vissuta negli anni precedenti da Pasolini,
segnata da avversione, ostilità, isolamento da parte dell’ambiente intellettuale al quale era da sempre appartenuto e
da cui si aspettava un convinto appoggio al suo impegno per il disarmo.
Un disarmo caparbiamente ribadito con scritti e conversazioni, fino a quando ne avrà le forze, dalla fine degli anni
Settanta del secolo scorso a oltre la metà degli anni Ottanta; disarmo colto nella sua drammatica urgenza non più
dilazionabile, e che lo porterà a fondare anche una Lega disarmista. Un’urgenza che le lettere a Gaccione registrano
in tutta la loro lucida spietata consapevolezza.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche IV edizione
il cui tema è “Il dolore e il coraggio”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2017.
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COMUNICATO STAMPA

Festival dell’Espressività,
la IV edizione in scena dal 2 al 7 maggio
nei Chiostri dell’Umanitaria
Tema “Il Dolore e il Coraggio”
Il Festival dell’Espressività “Stanze di Psiche” è un evento clinico-culturale che,
attraverso l’arte in tutte le sue espressioni, favorisce l’incontro fra ragazzi disabili
delle Comunità riabilitativo-terapeutiche della Lombardia con gli studenti delle scuole, gli
adulti, le famiglie, i cittadini. Si terrà dal 2 al 7 maggio 2017 nei Chiostri e nelle Sale
quattrocentesche della Società Umanitaria, in via San Barnaba 48 a Milano.
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) e poi ripreso e rilanciato nel maggio 2014 a
Milano.
Giunto alla sua quarta edizione, l’appuntamento di quest’anno ha per tema “Il Dolore e
il Coraggio”, un argomento suggerito dagli ospiti di Artelier, dalle loro famiglie e dalla
cultura sociale quando si interroga su alcuni avvenimenti della cronaca e della storia.
Ogni giornata del Festival sarà scandita da un ricco e variegato programma di eventi.
Oltre al Concorso di pittura le cui opere sono giudicate ed esposte nei Chiostri
quattrocenteschi di Umanitaria, ci saranno performance teatrali, musicali; atelierlaboratori di creta, tessitura, fumetto, pittura, video e documentari, yoga, musicoterapia,
incontri con autori di libri e altro ancora. I laboratori sono aperti a tutti con
partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione. Per il programma e per
prenotarsi cliccare QUI.
Artelier Associazione clinico-culturale, nata nel dicembre del 1999 a Busto Arsizio (VA) cura il
disagio di minori, adolescenti e assiste le loro famiglie. Dal 2006 si affianca la Cooperativa
Sociale Artelier che opera, d’intesa con la Società Umanitaria, a Milano con i Consultori di
Psicanalisi Applicata e un Centro Diurno di riabilitazione psicosociale; a Cuggiono (Mi) con una
struttura residenziale di Neuropsichiatria Infantile; a Cerro Maggiore (Mi) con un day hospital di
Neuropsichiatria infantile ed un Centro Diurno di riabilitazione psicosociale.
Per informazioni www.artelier.org o Facebook Artelier, la voce debole dei forti.

CONTATTI: UFFICIO STAMPA - MONICA SANTORO – 02-54123166 - 335 5834778
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