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SCHEDA CORSO

DIPINGI IL TUO BENESSERE
PERCORSO DI ARTETERAPIA 
a cura di Viviana Visconti

In un periodo complesso come quello 
che stiamo vivendo, nelle sue diverse 
sfaccettature, ognuno porta in sé delle 
fatiche emotive e fisiche che possono però 
essere affrontate allenando la parte creativa 
che c’è in noi. Questa proposta vuole offrire 
loro il nutrimento che l’arte e la creatività 
regalano a chi si mette in gioco e crea con le 
proprie mani. Fare arte, infatti, è un’attività 
sensoriale che coinvolge il tatto, la vista, 
la sensibilità cinestetica e gli altri sensi, 
per questo lavora in maniera significativa 
ed efficace sull’integrazione e l’equilibrio 
fra le diverse parti di sé. Inoltre, può 
procurare rilassamento e benessere grazie 
alla proprietà di ogni materiale di essere 
esperito dal corpo, in maniera da portare la 
concentrazione e l’attenzione della persona 
su di sé, nel qui ed ora.

FINALITÀ
La finalità di questo laboratorio espressivo è 
il benessere di chi vi partecipa. L’obiettivo è 
infatti di attivare tutte quelle risorse creative 
che permettono una maggior resilienza, 
specialmente in un momento di incertezza 
come quello che stiamo vivendo, anche nel 
post emergenza sanitaria: per ascoltarsi e 

ritrovare l’altro nella condivisione. Questo 
avviene attraverso un’attività pratica e 
creativa guidata che offre la possibilità di 
sperimentare l’efficacia del proprio gesto 
nel lasciare un segno tangibile e duraturo 
del proprio agire. Il laboratorio è costruito 
con l’approccio arteterapeutico ed offre a 
chi vi partecipa l’occasione di esprimere 
se stesso/a senza obiettivi prestazionali o 
di risultato, ma con il piacere di prendersi 
un tempo e uno spazio per contattare il 
proprio sentire personale, fatto di sensazioni 
ed emozioni, oltre che di pensieri e azioni 
che poi si manifestano nelle relazioni con 
il mondo. Il valore aggiunto sarà dato poi 
dal gruppo e dalla relazione che si instaura 
fra chi partecipa, attraverso il dialogo che 
le immagini prodotte possono attivare. Per 
partecipare non serve avere competenze 
artistiche ma solo la voglia di mettersi in 
gioco in un’attività creativa e distensiva 
all’interno di un setting protetto e non 
giudicante.

OBIETTIVI
• fare esperienza dell’arteterapia
• dare l’opportunità di costruire dei significati 

a partire dall’esperienza personale creativa
• stimolare il contatto con sé stessi
• riscoprire le proprie risorse personali
• partecipare ad un’attivazione creativa e 

distensiva
• offrire un’occasione di riflessione personale 

e di gruppo 
• favorire la relazione con l’altro
• stimolare il confronto reciproco
• stimolare la coesione e condivisione nel 

gruppo.

METODOLOGIA
Di tipo attivo: una stimolazione iniziale 
introdurrà l’attività pratica ed esperienziale 
in cui i partecipanti saranno coinvolti 
attivamente, a cui sarà affiancata da una 
seconda parte di riflessione verbale e 
condivisione di gruppo per chi lo desidera.

INFO E ORARI
Inizio Corso: ottobre 2022
Frequenza: 5 incontri (ogni mercoledì) 
Orari: dalle 17:00 alle 18:30
Max gruppi da 6-8 persone

MATERIALI
I materiali saranno messi a disposizione dalla 
conduttrice (opportunamente sanificati).

COSTI
120 euro
Tessera associativa annuale 
obbligatoria: 30 euro. 
Il corso verrà attivato con minimo di 5 iscritti
Il corso si terrà presso la sede del Circolo

Viviana Visconti 
Artista ed educatrice con esperienza 
pluriennale nella relazione d’aiuto, nel 
coordinamento pedagogico e nella 
progettazione. Sono da sempre una 
persona creativa, curiosa e interessata 
all’arte e alle sue potenzialità nell’ambito 
della cura di sé e del benessere. Unendo 
le mie due competenze e formazioni, 
artistica ed educativa/relazionale, 
mi sono specializzata in arteterapia 
presso la scuola triennale del Centro 
Artiterapie di Lecco, per avvalermi 
dell’arte come strumento di espressione, 
consapevolezza ed evoluzione personale 
nella relazione educativa e di cura. 
Sono iscritta all’Associazione Nazionale 
Professionisti dell’Arteterapia (Apiart) al 
n.445.

Per info e iscrizioni scrivere a: 
info@ilromanino.org 
oppure telefonare al numero
3463301424
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APPRENDISTA ARTISTA
CORSO ANNUALE DI DISEGNO 
E PITTURA PER ADULTI
A cura di Paolo Grasselli 

Il corso di disegno e pittura è un percorso 
completo, per apprendere le basi del disegno 
ed entrare in confidenza con il mondo dei 
colori e delle varie tecniche pittoriche. 

OBIETTIVI
• Dare delle basi teoriche e pratiche 

per poter realizzare opere artistiche in 
autonomia

• Esplorare le proprie potenzialità artistiche 
e stimolare la creatività utilizzando mezzi e 
tecniche diverse 

METODOLOGIA
lI corso di disegno e pittura per adulti è 
annuale, 30 lezioni da ottobre a giugno. È 
possibile fare anche cicli di 15 lezioni; le 
iscrizioni sono sempre aperte ma con numero 
di partecipanti limitato a 8 per seduta.

Il CORSO BASE non richiede alcuna 
preparazione preliminare ed è finalizzato a 
fornire, attraverso l’osservazione dal vero, 
una conoscenza globale sulle basi del 
disegno: impostazione delle proporzioni, 
resa prospettica, teoria delle ombre, uso del 
segno come mezzo espressivo.

Nel CORSO AVANZATO si affronta lo studio 
delle tecniche pittoriche (matite colorate, 
gessetto, acquarello, colore ad olio …), 
seguendo le inclinazioni personali del singolo 
allievo, mettendo a confronto le peculiarità 
tecniche e le finalità espressive dei diversi 
stili, anche attraverso la copia di opere dei 
grandi maestri del passato. 

Il corso tende a dare una formazione 
personale poiché ogni singolo allievo viene 
seguito, anche individualmente, nella propria 
sensibilità artistica e nella ricerca del proprio 
stile.

INFO E ORARI
Inizio Corso: ottobre 2022
Frequenza: annuale (martedì o mercoledì) 
Orari: dalle 20:00 alle 22:30

MATERIALI
Materiale a carico del partecipante ad 
esclusione dei fogli da disegno, forniti dal 
docente.

COSTI
Pacchetto 30 lezioni: 360 euro
Pacchetto 15 lezioni: 240 euro
Prima lezione di prova gratuita per i nuovi 
iscritti
Tessera associativa annuale 
obbligatoria: 30 euro. 
Il corso verrà attivato con minimo di 5 iscritti
Il corso si terrà presso la sede secondaria del 
Circolo alle “Ex Scuole elementari” di Bariano 
(BG) - ingresso da via Marconi.

Paolo Grasselli
Nato nel 1968, coltivo fin da piccolissimo 
una passione per il disegno e la 
pittura che, dopo gli studi artistici, ho 
continuato a perseguire facendone la 
mia professione.
La mia attivitàà lavorativa mi porta ad 
eseguire su commissione dipinti di 
vario genere, fra cui spesso copie di 
quadri antichi e moderni, oltre a ritratti, 
decorazioni, trompe l’oeil, vetrate 
dipinte, collaborando con studi di 
arredamento ed architettura.
Nel contempo porto avanti una mia 
personale ricerca nell’ambito di una 
pittura figurativa che ha come soggetto 
predominante la natura ed il paesaggio, 
privilegiando le tecniche del colore ad 
olio e dell’acquarello.
Da diversi anni insegno nei corsi 
di disegno e pittura organizzati 
dall’associazione culturale “Il Romanino”.

Per info e iscrizioni scrivere a: 
info@ilromanino.org 
oppure telefonare al numero
3487228249
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A PICCOLI PASSI NELL’ARTE
LABORATORIO DI DISEGNO E 
PITTURA PER BAMBINI (ANNI 6-11)
A cura di Teresa Passero

Negli anni della scuola primaria i bambini 
iniziano il cammino di scoperta di sé, delle 
proprie emozioni, legittimando l’esistenza di 
una vasta gamma di stati d’animo, compresi 
quelli definititi comunemente con accezione 
negativa, come la rabbia, il dolore, la 
frustrazione. L’arte attraverso l’esperienza 
delle sue tecniche e dei diversi materiali 
diventa uno prezioso strumento espressivo 
e liberatorio oltre che di acquisizione 
di competenze e di rafforzamento 
dell’autostima. Nel corso mentre introducono, 
anche in forma narrata, alcune “storie di 
pittori ed artisti famosi” in modo da iniziare a 
contestualizzare anche il panorama artistico 
che ci circonda i partecipanti imparano 
alcune tecniche pittoriche di base iniziano a 
conoscere la teoria del colore
Il corso è adatto per bambini di età 6-11 anni 
(scuola primaria).

OBIETTIVI
• Rafforzare la consapevolezza del sé e delle 

proprie capacità
• Stimolare la creatività utilizzando mezzi e 

tecniche diverse
• Imparare a mantenere la concentrazione 

nello svolgere un compito assegnato
• Sviluppare le capacità di apprendimento 

METODOLOGIA
Il corso proposto è costituito una serie di 
laboratori che prevedono ciascuno l’utilizzo 
di colori di consistenza e caratteristiche 
diverse o altri materiali con il fine di 
sollecitare la creatività dei bambini
Ciascun laboratorio prenderà spunto dalle 
opere di un grande artista per poi introdurre 
la tecnica pittorica da utilizzare.

INFO E ORARI
Inizio Corso: ottobre 2022
Frequenza: 10 incontri (ogni lunedì) 
Orari: dalle 17:00 alle 18:30

MATERIALI
I materiali per la realizzazione delle 
consegne nei vari incontri verranno forniti 
dall’organizzazione.

COSTI
120 euro
Il corso verrà attivato con minimo di 5 iscritti
Tessera associativa annuale 
obbligatoria: 30 euro. 
Il corso verrà attivato con minimo di 5 iscritti
Il corso si terrà presso la sede del Circolo

Teresa Passero
Nata a San Paolo Bel Sito (NA), è 
diplomata all’Istituto d’arte sezione 
(architettura e arredamento) di San 
Gennaro Vesuviano. Ha conseguito il 
diploma di laurea in scenografia presso 
l’Accademia di belle Arti di Napoli. 
Inizialmente ha lavorato in uno studio 
di architettura realizzando anche un 
progetto di ristrutturazione di una 
Chiesa e, successivamente, come aiuto 
scenografa alternando sempre questa 
attività alla sua vera passione: la pittura. 
Vive a Romano di Lombardia (BG) e, 
attualmente, opera come volontaria 
presso il MACS (museo di arte e cultura 
sacra di Romano di Lombardia) in 
particolare seguendo i laboratori didattici 
per le scuole. Nella sua attività come 
pittrice realizza soprattutto quadri su 
commissione

Per info e iscrizioni scrivere a: 
info@ilromanino.org 
oppure telefonare al numero
3463301424
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AMATI
PERCORSO DI ARTETERAPIA
A cura di Cinzia Pezzoli

Percorso esperienziale per ricordare quanto 
sia fondamentale amare sé stessi prima di 
poter dare amore agli altri; scoprire che non 
si tratta di egoismo ma di un grande rispetto 
verso noi stessi, la nostra natura più profonda 
e sana.
Amare sé stessi è la strada giusta per 
costruire rapporti solidi e autentici.
Questo bisogno di ritrovarci viene veicolato 
da altri strumenti quali l’arteterapia che 
raccontano persone, emozioni, vissuti e 
relazioni attraverso un’espressione creativa 
spesso sconosciuta e inconsapevole a noi 
stessi dove non necessariamente bisogna 
essere “capaci” di disegnare ma bensì 
desiderosi di esprimersi. Verranno affrontate 
insieme le tematiche della nascita, crescita, 
relazionarsi, generare e separarsi.

DURATA E SCANSIONE TEMPORALI 
DEL GRUPPO 
Nel percorso sono previsti 5 incontri mono 
settimanali.
Il numero di partecipanti è caratterizzato dal 
gruppo classe.
Gli incontri avranno una durata di 1ora circa e 
così strutturati:
• Accoglienza

• Realizzazione della consegna 
• Dove possibile, rimando verbale o 

titolazione dei lavori. 

INFO E ORARI
Inizio Corso: gennaio 2023
Frequenza: 5 incontri (giorno da definire) 
Orari: 90 minuti cad. (orari da definire)

MATERIALI
I materiali per la realizzazione delle 
consegne nei vari incontri verranno forniti 
dall’organizzazione

COSTI
120 euro
Tessera associativa annuale 
obbligatoria: 30 euro. 
Il corso verrà attivato con minimo di 5 iscritti
Il corso si terrà presso la sede del Circolo

Cinzia Pezzoli
Arteterapista educatrice e illustratrice.
Laureata in scienze dell’educazione 
presso l’università degli studi di 
Bergamo,
Diplomata in artetrapia presso il Centro 
di Formazioni delle Artiterapie di Lecco.
Da anni lavoro come educatore 
professionale presso vari servizi 
educativo sociali a stretto contatto 
con la disabilità e infanzia. Da tempo 
conduco laboratori di arteteterapia con 
adulti e gruppi classe nelle scuole.

Per info e iscrizioni scrivere a: 
info@ilromanino.org 
oppure telefonare al numero
3463301424
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IO SONO CIÒ 
CHE VORREI ESSERE?
ARTETERAPIA E AUTOSTIMA
A cura di Cinzia Pezzoli

I bambini con una bassa autostima 
possiedono un’immagine di sé distorta 
ed orientata a metterne in luce difetti e 
mancanze senza comprendere le meraviglie 
che hanno in sé. 
Fornire ai bambini e ai ragazzi i mezzi per 
stimolare un uso creativo dell’immaginazione 
positiva, può aiutarli a formarsi una visione 
più ampia del loro mondo interiore ed 
esteriore permettendo loro di considerare gli 
eventi, i problemi e le difficoltà da un altro 
punto di vista. La consapevolezza acquisita 
darà loro la possibilità di sviluppare maggior 
autostima e capacità relazionale.
Che cos’è l’autostima?
L’autostima rappresenta quella parte di 
primaria importanza che nell’individuo da 
accesso ad una buona relazione con sé e 
con chi ci circonda. L’autostima è legata al 
sentirsi degni d’amore e capaci.
I soggetti con bassa autostima trovano 
difficile porsi degli obiettivi e risolvere i 
problemi.
Molti di loro si arrendono facilmente 
ottenendo dei risultati ben al di sotto delle 
loro capacità scolastiche e sociali. 
Le loro credenze autolimitanti diventano 

una profezia che si auto avvera. Altri 
bambini si pongono obiettivi troppo elevati, 
confermando a sé stessi di “non essere 
bravi”, ogni volta che falliscono. Se un 
bambino o ragazzo soffre di bassa autostima, 
di fronte a cento persone che gli dicono che 
è stato bravo, crederà soltanto a quell’unica 
persona che gli ha detto che avrebbe 
potuto fare di più. Il percorso proposto ha la 
funzione di mettere in luce tutti quegli aspetti 
positivi che l’utente con bassa autostima ha 
dimenticato di avere.
Si tratteranno temi legati al desiderio, alla 
gioia, alle azioni per il quale essere orgogliosi, 
alla condivisione gruppale e all’accettazione 
delle parti positive e ricche che dimorano in 
ognuno di noi!

OBIETTIVO GENERALE 
Il percorso ha come obiettivo generale la 
messa in luce di tutti quei fattori positivi 
e amorevoli che il soggetto con bassa 
autostima ha messo da parte, ritenendosi 
non meritevole.

OBIETTIVO SPECIFICO
Il progetto è strutturato su tre punti 
fondamentali.
1- Riportare alla mente episodi legati alla 

gioia, al desiderio, alle azioni di cui essere 
orgoglioso, alla gratitudine.

2- Prendere coscienza di tutti gli elementi 
positivi sopraindicati e diventarne RE, 
pertanto consapevole.

3- Condividere le proprie caratteristiche 
con il gruppo mantenendo la propria 
individualità.

DURATA E SCANSIONE TEMPORALI 
DEL GRUPPO 
Nel percorso sono previsti 10 incontri mono 
settimanali.
Gli incontri avranno una durata di ca un’orai e 
così strutturati:
• Accoglienza
• Realizzazione della consegna 
• Dove possibile, rimando verbale o 
titolazione dei lavori. 

INFO E ORARI
Inizio Corso: ottobre 2022
Frequenza: 10 incontri (ogni giovedì) 
Orari: dalle 15:00 alle 16:00

MATERIALI
I materiali per la realizzazione delle 
consegne nei vari incontri verranno forniti 
dall’organizzazione

COSTI
120 euro
Tessera associativa annuale 
obbligatoria: 30 €. 
Il corso verrà attivato con minimo di 5 iscritti
Il corso si terrà presso la sede del Circolo

Cinzia Pezzoli
Arteterapista educatrice e illustratrice.
Laureata in scienze dell’educazione 
presso l’università degli studi di 
Bergamo,
Diplomata in artetrapia presso il Centro 
di Formazioni delle Artiterapie di Lecco.
Da anni lavoro come educatore 
professionale presso vari servizi 
educativo sociali a stretto contatto con la 
disabilità e infanzia. Da tempo conduco 
laboratori di arteteterapia con adulti e 
gruppi classe nelle scuole.

Per info e iscrizioni scrivere a: 
info@ilromanino.org 
oppure telefonare al numero
3463301424
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