
 
  

STAR BENE 
 CON LA GRANDE ARTE 

  
 

Sede: Centro XXIV Luglio 
Durata attività: 10 incontri 
Orario: 10.00-12.00 ogni martedì 

Docente: Roberta Pistolozzi 
Costo: € 100 
Calendario incontri: 21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio, 3-10-17-24 marzo 2020 

 
 

Il nuovo corso di pittura ad indirizzo arteterapeutico, è improntato sui benefici psicologici del 
godimento dell’arte attraverso un’osservazione e una elaborazione che mette in gioco 
l’espressione del desiderio sia d’imitazione che di reinterpretazione personale delle opere 
dell’Arte moderna. Esso può essere il rivivere un dettaglio attraverso il ricordo personale e quindi il 
piacere di comunicarlo, oppure uno stimolo nuovo per l’imitazione, sempre però reinventata in 
modo personale e seguendo le proprie capacità. 
Prima di iniziare l’attività, ci sarà un rivolgersi a sé tramite l’ascolto del proprio respiro 
accompagnato da movimenti dolci. Un training di rilassamento che, anche se per pochi minuti, 
aiuta a sgombrare la mente, predispone ad una più viva attenzione e si viene a creare una sinergia 
efficace nel gruppo disposto attorno al tavolo, che così rafforza le dinamiche che portano ad un 
ambiente sereno e di empatia. 

 
Missione ed obiettivi del programma:  
Favorire l’avvicinamento e la fruizione delle opere d’Arte in 
modo originale, cercando di comprendere il processo 
creativo che ha mosso l’autore attraverso un racconto 
informale, renderla familiarmente vicina e comunicante. 
Promuovere un atteggiamento favorevole verso 
l’espressività grafico pittorica, stimolare le proprie capacità e 
attitudini personali. 
Arricchire il linguaggio visivo e la conoscenza di strumenti e 
materiali usati nell’attività. 

Incremento della propria capacità di attenzione verso tutto ciò che ci circonda e cercare di vedere 
il mondo con “l’occhio del pittore”.  
 
Svolgimento del programma: 

 L’attività si svolge in un’ambiente accogliente e luminoso con sedute attorno ad un tavolo 

con un massimo di 12 partecipanti.  

 Avremo come importante supporto un sistema di proiezione collegato alla rete, con 

lavagna interattiva che aiuterà nell’illustrazione delle opere. Esse saranno scelte 

dall’insegnante e raccontate in modo semplice e aneddotico, una lettura disincantata che 



le rende vicine e contribuisce a creare un passaggio comunicante tra lo spettatore e il 

mondo dell’opera stessa. 

 Il periodo privilegiato è piuttosto lungo, si va dal settecento con W.Turner ai movimenti 

degli anni ’60. Spaziando fino al contemporaneo sulla base dell’interesse, infatti i 

partecipanti possono suggerire l’osservazione di una certa opera o un certo autore. 

 Proviamo a capire che cosa ci ispira un dato dipinto o scultura che sia, può essere un 

dettaglio del quadro che ci ha colpito, può essere qualcosa della poetica e dell’intenzione 

dell’autore oppure l’associazione con un ricordo personale.  

 Un lato importante potrebbe essere il dibattito che ne esce, in uno scambio di idee, 

informazioni ed esperienze, ma tutto è molto libero e affatto giudicante, lo scopo è il 

benessere individuale e collettivo che se ne può ricavare. 

 Pochi minuti di rilassamento seduti comodamente con postura eretta e schiena 

appoggiata, seguiamo e controlliamo il nostro respiro, ascoltiamo attivando tutti i sensi. 

 Saranno distribuiti i materiali per l’attività pittorica. Questi sono colori all’acqua come 

acquerelli, tempere e pennelli uguali per tutti. I lavori prodotti restano chiaramente agli 

autori. 

 Ogni partecipante lavora individualmente, con l’aiuto dell’insegnante che certamente può 

dare indicazioni tecniche etc. ciò non toglie ed anzi, è auspicabile, che si possono 

progettare lavori in gruppo con supporti e materiali decisi prima. Saranno allora opere che 

si protraggono durante il corso. 

 Il progetto nel suo insieme, per la sua mission e le finalità esposte sopra, prevede una 

revisione finale dei lavori che potrebbero essere esposti e commentati insieme, con l’opera 

ispiratrice come radice iniziale e fusto da cui partono le varie idee ramificate, essa è un 

completamento molto bello ed efficace ma che si rende necessario solo se voluto da tutti, 

resta quindi facoltativo. 

 

Questo programma di fruizione dell’arte in maniera empatica, forse parte lentamente rispetto ad 
altri corsi e non si presta ad un giudizio sommario in un arco di tempo breve, possiamo 
paragonarlo ad una pratica meditativa con in aggiunta, l’attività pittorica. Per chi si sente attratto 
dalle opere d’Arte ma le ritiene così distaccate e distanti da non poterle includere nel proprio 
quotidiano, anche se lo gradirebbe, questo corso è ideale. I benefici e il giudizio saranno 
certamente positivi con il proseguire dell’attività. 
 
Materiale a disposizione per ogni partecipante: 
Alcuni pennelli in setole morbide varie misure, tubetti di colori a tempera e ad acquerello. Ciotole 
e tavolozze in plastica, carta da cucina, spugnette. 
 
Materiale a carico dei partecipanti: 
Carta da acquerello in fogli singoli o album formato medio, in cotone 100%, spessore 300/gr.m2 in 
grana satinata (si consiglia Fabriano artistico) in colore bianco o comunque chiaro. Lapis B1 e B6  
più gomma pane e gomma da lapis.  
 


