PRIMO E SECONDO
INCONTRO
Art counseling

LA TECNICA
DEL
COLLAGE
Si tratteranno cenni sull’evoluzione del collage nella storia dell’Arte come forma espressiva
e comunicativa, il collage come mezzo espressivo nella relazione d’aiuto e Il setting come
luogo simbolico e fisico: organizzazione di un ambiente adeguato, materiali necessari e
adatti alla conduzione di incontri a mediazione artistica specifici su questa tecnica.
Si alterneranno per tutto il resto della giornata attivazioni e sperimentazioni del collage sia
in sessioni individuali che di gruppo, per poter cogliere la semplicità d’uso e al contempo la
profondità espressiva dello strumento, per agevolare sia la conoscenza di sè che la
conoscenza di come ci si pone in relazione con gli altri. Dal punto di vista esperienziale,
ciascun partecipante potrà sperimentare diverse modalità di realizzazione di un collage
(immagini e materiali “secchi” come matite e carboncini; immagini e pittura;
collage/assemblage con materiali di uso comune), e come l’espressione artistica con
questa tecnica permetta di dar forma e mettere a fuoco sentimenti, vissuti ed emozioni. I
temi proposti durante la giornata consentiranno di riflettere e lavorare su diversi aspetti di
ciascuno: uno o più aspetti importanti della nostra vita, le nostre relazioni e
l’autorappresentazione attraverso i vari materiali proposti e come utilizzarli in percorsi di
counseling.

sabato

27
ottobre
2018

Dalle 09.30 alle 18.30

ARGOMENTI TRATTATI

Il collage nella storia
il collage come mezzo espressivo
di sé e di conoscenza dell’altro
Esperienziali in coppia: il collage nel
colloquio individuale
Esperienziali di gruppo: il collage
nella conduzione di gruppi

Dalle 18.30 alle 19.30

Supervisione (solo per allievi del
Master in Art Counseling

Docenti:
Veronica Durante
Arteterapeuta

Margherita Serpi
Psicologa, psicoterapeuta
Counselor supervisore
Presidente Aspic Milano

corso riconosciuto per il mantenimento e/o
il passaggio di livello
formazione continua dei counselor

Info e iscrizioni:
Aspic Milano
Via Sangallo 41 – 20133 Milano
02.70006555 (lun – merc – ven dalle 10 alle 15)
349 0807583 aspicmilano@libero.it – www.aspicmilano.com

