


La cornice e lo specchio. Esperienze di arteterapia 
Pisa – 28 settembre 2019
La cornice e lo specchio. Riflessioni ed esperienze di terapia nei luoghi dell’arte di Carlo Coppelli (Edizioni Ets, Pisa, 2018) è un libro che parla di arteterapia 
a suggestione iconica, didattica dell’arte, iconologia, psicologia dell’arte, etnografia e percezione visiva. Una raccolta di saggi nata dalla pluriennale esperienza 
dell’autore e narrata attraverso le numerose suggestioni nate dal ‘rispecchiamento con l’opera’. L’obiettivo di questa giornata è rendere vive le parole del testo, fa-
cendone fare esperienza attraverso due laboratori e un incontro di restituzione e condivisione.

cornice + specchio = identità, Teatro Sant'Andrea (via del Cuore)                                                
a cura di Stefania De Cristofaro (allieva della Scuola di Arteterapia - La Cittadella di Assisi)

Laboratorio rivolto a utenti, operatrici e operatori,persone in formazione in ambito relazionale di cura. Il laboratorio è uno spazio/tempo protetto in cui indagare 
in modo creativo la propria identità, per riconoscersi, ritrovarsi e cercare di figurarsi un’idea del sé coerente nella doppia dimensione del rapporto con se stessi e 
con gli altri. La partecipazione è gratuita, per un massimo di 15 partecipanti. (info: stedecristofaro@yahoo.it)

Nel (palazzo) Blu dipinto di blu, Palazzo Blu (lungarno Gambacorti)
a cura di Carlo Coppelli (arteterapeuta, formatore e artista) 

Il blu viene spesso associato alla profondità e alla spazialità; la facciata di Palazzo Blu rappresenta nel modo più esplicito questo connubio fra spazio aperto e 
interiorità; a maggior ragione in una città dove la presenza del mare è invisibile (cioè non direttamente visibile) ma tangibile nella sua memoria storica. Dietro la 
facciata  la profondità della nostra immaginazione incontrerà lo spazio illusorio delle opere esposte in un laboratorio di arte terapia a suggestione iconica aperto 
alla cittadinanza:. Un'occasione per attraversare le stanze della collezione permanente di Palazzo Blu e lasciarsi ispirare da quadri, oggetti e mobili, per creare una 
relazione tra le opere e il proprio mondo interiore in un fertile incontro con altri partecipanti.     
                                      
La quota di partecipazione è di 10€, comprensiva di biglietto d’ingresso; è richiesta la prenotazione (info: 0502204650)

Arteterapia allo specchio, Circolo di Associazione L'Alba (via delle Belle Torri)

Presentazione/incontro in cui, partendo dai temi del libro di Carlo Coppelli, parleremo delle esperienze della giornata e condivideremo riflessioni e progetti 
sull’arte come cura. L'invito alla partecipazione è rivolto a persone che lavorano in ambito educativo, psicologico, sociale e di cura, artistico e a chiunque abbia 
interesse per l’arte intesa come forma di comunicazione, relazione e aiuto.

A seguire aperitivo a cura del Catering del Quore (quota €10)




