
RELATORI E ACCREDITI

NOTTURNO è un ilm della regista Fatima 
Bianchi realizzato nel 2016, presentato al 
Festival del Cinema di Venezia e realizzato 
in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi di 
Milano

IVO LIZZOLA ilosofo, professore di 
Pedagogia sociale e di Pedagogia della 
marginalità e della devianza c/o l’Università 
degli studi di Bergamo

WOLFGANG FASSER musicoterapeuta, 
isioterapista, musicista. Il ilm pluripremiato  
“Nel giardino dei suoni”, racconta la sua 
storia

ANGELA VAI danzaterapeuta, 
musicoterapeuta, critica del cinema svolge la 
propria pratica in strutture collettive, sia in 
ambito preventivo che riabilitativo

CLAUDIA GAGNI arteterapeuta, docente 
e formatrice, presidente dell’Associazione 
Mani Arteterapia

VANNI GRITTI artista, ceramista conduce 
laboratori in Italia e Spagna anche rivolti a 
persone con disagio psichico

ANNA MANDELLI ceramista, formatrice, 
docente di ilosoia.

SILVIA BRIOZZO attrice, regista, 
formatrice. Conduttrice di laboratori in 
situazioni di disagio sociale, continua la sua 
attività artistica collaborando fra gli altri con 
Marco Baliani, Maria Maglietta, Lucia Sardo.

ANNA FIRINU scrittrice, formatrice in 
tecniche autobiograiche, ha pubblicato le 
raccolte di poesie“Verde come il tuo tempo” 
e “Squarci”
 
ALBERTO FRAGOMENI scrittore, ha 
pubblicato nel 2016 “Dettagli Inutili” edito 
da Alpha Beta Verlag

                              

Il convegno intende ofrire un’introduzione 

al grande tema dello “sguardo” nella cura 

sotto diversi aspetti, da quello antropologico-

ilosoico a quello più prettamente clinico, 

individuando l’occhio come punto focale 

della connessione mente-corpo ed arrivando 

ad una rilessione sulla comunicazione non 

verbale nella cura. 

Si  descriveranno pertanto i diversi approcci 

delle artiterapie proponendo, dopo le 

relazioni frontali della mattina, workshops 

pomeridiani multidisciplinari rivolti ad 

arteterapeuti, professionisti nel campo della 

cura, educatori, insegnanti, studenti in 

psicologia e medicina.

 

In collaborazione con

BERGAMO, 6 maggio 2017

c/o Fondazione Serughetti 
Centro Studi e Documentazione La Porta 

viale Papa Giovanni XXIII, 30 

Liceo delle Scienze Umane, Liceo 
Musicale “SECCO SUARDO”

Via Angelo Maj, 8

presenta

Arlino  

Onlus

LO SGUARDO E 
LA CURA



PROGRAMMA
INFORMAZIONI ED 

ISCRIZIONI

Il costo di iscrizione al convegno e alla 

proiezione del ilm serale è di 

30 euro
              

Il costo di iscrizione ai workshops è di 

30 euro

(numero max di partecipanti: 
musicoterapia: 20
danzaterapia: 15
arteterapia: 12

argilla: 10
teatro: 20)

Iscrizione a convegno + 
workshop
50 Euro

Coordinate bancarie: 
Banca Popolare Etica IBAN : 

IT18I0359901899050188533729
Causale: “lo sguardo e la cura”

Scrivere a info@ispslombardia.it per 
conferma iscrizione e scelta workshop

Verrà rilasciato attestato di 
partecipazione

ISPS Lombardia (www.ispslombardia.it) 
è un’associazione senza ini di lucro, il ricavato 
delle iscrizioni, oltre a coprire le spese, viene 
utilizzato per promuovere eventi di ricerca e 
studio nell’ambito delle psicosi.

MATTINA

(c/o Fondazione Serughetti La Porta 
viale Papa Giovanni XXIII, 30) 

8.45 - 9.15 Registrazione partecipanti

9.15 - 9.35 proiezione del ilm “NOTTURNO” 

di Fatima Bianchi 

9.35 - 10.15  IVO LIZZOLA “Lo sguardo e la cura”

10.15 - 10.45 WOLFGANG FASSER 

“Nel giardino dei suoni quando la musica diventa 
linguaggio”

10.45 - 11.05 ANGELA VAI 

“Prima e oltre le parole, danzaterapia nel disagio psichico” 

cofee break

11.20 - 11.40 CLAUDIA GAGNI 

“L’arte di vedere. L’arteterapia nei percorsi di cura” 

11.40 - 12.00 VANNI GRITTI,  ANNA MANDELLI   

“Dal gioco della sabbia allo specchio dell’argilla” 

12.00 - 12.20 SILVIA BRIOZZO                   

“Incanti e svelamenti. Il teatro nascosto”  

12.20 - 13.00 dialogo tra ANNA FIRINU  e 

ALBERTO FRAGOMENI  “Scambio di sguardi”

EVENTO SPECIALE    
        

ore 20.45 “NEL GIARDINO DEI SUONI”          
ilm di Nicola Bellucci sulla vita di Wolfgang Fasser

POMERIGGIO 

(c/o aule Liceo Musicale                     
via Angelo Maj, 8)

       

  14.30 - 18.30                             

workshop di Wolfgang Fasser           

“NEL GIARDINO DEI SUONI, ESPERIENZE 

DI MUSICOTERAPIA” 

 

15.30 - 17.30                               

workshop di Angela Vai         

“DANZO PER ME, DANZO CON L’ALTRO, 

DANZO PER L’ALTRO”     

        

15.30 - 17.30                                  

workshop di Claudia Gagni           

“VEDERSI ATTRAVERSO L’ARTE. 

UN’ESPERIENZA DI ARTETERAPIA IN 

GRUPPO” 

15.30 - 17.30                                    

workshop di Vanni Gritti                  

“LO SPECCHIO DELL’ARGILLA: RIFLESSIONI”    

   

15.30 - 17.30                                    

workshop di Silvia Briozzo       

“NUDI E CORAGGIOSI.               

LA FRAGILITA’  CHE CREA RELAZIONI”     

                               


