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lasciare un segno nonnecessariamente "bello", masignificativo, di sporcarsi senzapaura perchè è divertente, diprovare ad usare un oggetto comunein un modo tutto nuovo, anche se disolito "non si fa". Per questo èimportante che i bambini arrivino ascuola con abiti comodi e senza iltimore di rovinarli perchè "in quellospazio e in quel giorno si può giocareanche così". E se sull'armadietto delvostro bimbo o della vostra bimbatroverete uno strano piatto pieno dicolla, semi e farina, o uncoloratissimo pacco regalo checontiene tanti piccoli pezzi di carta,o qualche altra bizzarra creazione,un attimo prima di dire qualsiasicosa che possa sembrare un giudizio,guardate semplicemente vostrofiglio negli occhi e lasciate che ve lapresenti: quella "cosa" parla di lui e,se è lì, forse ha qualcosa da dirvi...PPrriimmaa ddeeggii iinnccoonnttrrii ccoonn ii bbiimmbbii ......ll''aassssaaggggiioo ddeeii ggrraannddii

Vogliamo offrire ai famigliari lapossibilità di partecipare ad una"serata sulla Zattera", perassaggiare, in prima persona, unpizzico dell'esprienza che vivranno ifigli.

SSccuuoollaa ddeellll''IInnffaannzziiaa SS.. MMaarriiaa-- PPoonnttee NNoossssaa --
AAtteelliieerr ddii AArrttee TTeerraappiiaa 22001133

““SScceegglliieerree,, ccrreeaarree,, ddiissffaarree ee sseennttiirree””UUnn vviiaaggggiioo ddii ssppeerriimmeennttaazziioonnee eessccooppeerrttaa ppeerr bbaammbbiinnii ccuurriioossii eeccrreeaattiivvii

10 incontrisulla "Zattera dell'ArteTerapia"insieme a Michelae a tantissimi materiali dasperimentare

...... EE ppeerr ccoonncclluuddeerree
Alla fine del ciclo di incontriL'ArteTerapeuta avrà avuto modo diconoscere ogni bambino e cercherà dimostrarvi, con poche parole e qualchefoto scattata durante il percorso, labellezza che avrà potuto scorgere tra isegni, i movimenti e le scelte di vostrofiglio.Vi resterà quindi la simbolicatestimonianza di un'esperienzasignificativa che potrete rigustareinsieme in famigl ia.

Buon viaggio!!!



PPrreemmeessssaaLa curiosità è il motore che permette aibambini di crescere ed imparare ognigiorno qualcosa di nuovo.La voglia di scoprire il mondo e l'istinto ditoccare, sentire, assaggiare,sperimentare e perfino distruggere, sonole basi della creatività che ogni personaha in sè.Non siamo tutti uguali (per fortuna) eciascuno nasce con qualità uniche edirripetibili.Dal momento che in ogni bambino fin daiprimissimi anni comincia ad ardere quelfuoco speciale che accompagnerà scelte,progetti, sogni e passioni future, uno deicompiti della Scuola dell'Infanzia è porrele basi affinchè esso non si spenga.

LL ''AArrttee TTeerraappiiaaLa teoria dell' Arte Terapia ha le sueradici da un lato nell‛arte e negli studisulla creatività, e dall‛altra negli studipsicodinamici: i lavori artisticicostituiscono un mezzo per l'espressionee la comunicazione del mondo interno -immagini, pensieri, emozioni e fantasie - eprovvedono un luogo dove dare una formavisibile e condivisibile della propria realtà.

L'approccio di Art Therapy Italianasottolinea l'importanza del processocreativo nella relazione, considerandolo nelsuo aspetto evolutivo e relazionale. L'usodei materiali artistici, quale linguaggiospecifico dell'Arte Terapia, è di primariaimportanza per promuovere e veicolarel'espressione e la comunicazione: illinguaggio dell'opera costituisce l'elementofondamentale del dialogo verbale e nonverbale che avviene tra il bambino o ilgruppo dei bambini ed il terapeuta.Ogni oggetto creato, indipendentementedal suo valore artistico, è una presenza cheinfluisce su chi l'ha prodotto e su chi nefruisce: i bambini e l'Arte Terapeutacondividono una potenziale esperienzaestetica, non riducibile a parole, né al suosignificato, il cui fine è di ampliare lapropria esperienza, la conoscenza di sé edel mondo che ci circonda.

LL''AAtteelliieerrL'Atelier di Arte Terapia, strutturato dauna "zattera" di cellophane posta al centrodel salone, ricca di materiali diversi, offreai bambini l'opportunità di giocareliberamente con ogni oggetto adisposizione, non soltanto persperimentarne le qualità e le potenzialità,

ma soprattutto per scoprire le emozioniche suscita.Trovarsi insieme ai compagni in uno spazioprotetto e accogliente, pieno diconsistenze e colori da provare, stimolaciascuno a cercare la "propria forma".Ogni oggetto, ogni segno, ogni movimento èun'esperienza più o meno nuova cherichiede ad ogni bambino uno specificosguardo, suscita un'emozione particolare,racchiude una piccola storia originale.L'Arte Terapeuta, con una presenzaattenta, rassicurante e contenitiva,cercherà di offrire ad ogni bambina e adogni bambino una sorta di specchio in cuipoter vedere riflessa quella luceindividuale che a volte, nella quotidianità,inevitabilmente si oscura.

LLaa ffaammiigglliiaaL'autenticità dei bambini oggi si scontrasempre di più con la fretta e i doveri diuna vita non facile, ed ecco che a noi“grandi” risulta impossibile rispettaresempre i tempi e le modalità dell'infanzia.Eppure c'è un segreto tanto antico esemplice da sembrare quasi magico perentrare in contatto con i nostri figli:giocare con loro, sintonizzandoci con ilbambino che ancora siamo e lasciandocistupire. Sulla Zattera ciascuno è libero di




