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CALENDARIO ATTIVITA’ 
    SU WWW.ARTELIER.ORG 

       dal 20 dicembre 2015 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FESTIVAL 

DELL’ESPRESSIVITA’  

STANZE DI PSICHE III°   
 

Tema dell’anno   

“COSA MANGIO  

E CON CHI PARLO?” 
 

 

SOCIETA’ UMANITARIA  
Via San Barnaba 48 -  Milano  

 

5 - 12 marzo 2016 
 
 

 

 
 

 

 

 

Dal 20 dicembre sarà 

possibile iscriversi on line  

agli atelier sul sito 

www.artelier.org 

 

 

 

      
  

 

 

Con il patrocinio di:  

.       

      

e la partecipazione di:       

                

             

 
 

A R T E L I E R  
Via Francesco Daverio 7 - 20122 Milano 

Tel 02-54123166 

www.artelier.org 

 

 

Artelier Onlus è un’Associazione clinico-

culturale, nata nel 1999 a Busto Arsizio (VA) 
che cura il disagio degli adolescenti e assiste le 
loro famiglie.  
Dal 2006 si affianca  la Cooperativa Sociale 
Artelier che  opera d’intesa con la  Società 
Umanitaria, a Milano con i Consultori di 

Psicanalisi Applicata e un Centro Diurno di 
riabilitazione psicosociale; a Cuggiono con una 

struttura residenziale di Neuropsichiatria 
Infantile e a Cerro Maggiore con due Centri 
Diurni.  
Per informazioni  www.artelier.org o Facebook  

Artelier, la voce debole dei forti. 
  

 

 

 

   

          

 

 

http://www.artelier.org/


 

 

  

 
 

 

 
 

 
LABORATORIO     ARTISTA    

 

ARTIGIANATO       Rosa dei Venti   

BELLEZZA della Poesia  VINJULIE 

CANZONE Napoletana    E. ATONNA S. PARISINI 

DISEGNO Immaginativo   M. Adele COLOMBO 

EDUCAZIONE Alimentare Mariella SAUDELLI 

FORMA E COLORE     Michele MIOTTO 

FUMETTO     Stella SANTI 

IMPRONTE     Ornella PILUSO 

IL VASAIO     Luca MONTEVERDI 

LAND Art       Artisti FUORI SERIE  

MODELLAZIONE Plastica A. LAVI V.GIACUMMO 

MUSICA     Andrea VAGNONI 

MUSICOTERAPIA    Mariangela GUGGERI  

PITTURA su carta     Simona BEATRICE 

PITTURA su tela    Franco DURANTI 

SCRITTURA Creativa      Carla CELLA 

TEMPERA     Lucia ABBASCIANO   

TESSILE       Simona BEATRICE  

YOGA       Silvia CAPILUPPI  

 
 

PERFORMANCE 
 
Quisciotte e Dulcinea  E. ATONNA S. PARISINI 

Concerto Musicale SOLISTI IN UN ENSEMBLE 

Gospel e altro  Mariangela GUGGERI 

Lavoro Teatrale  SCUOLA MEDIA RICCI 

Lavoro Teatrale  Gruppo “GLI IMPAVIDI” 

    

PRESENTAZIONE LIBRI 
  

ROMANZI – SAGGI/TESTI CLINICI 

 

 

PRESENTAZIONE 

 
L’artista  

è avanti un passo  
dallo psicoanalista 

Jacques Lacan 
 

 

La proposta di Artelier Onlus, Associazione Clinico 
Culturale di Milano, è di mostrare e dimostrare la 
fondatezza e la fecondità creativa  del Fare 
assieme, magari da soli ma non in solitudine 
come esperienza che abbassa la paranoia 
sociale.  
 
Dal 5 al 12 marzo Artelier organizza la terza 
edizione del Festival dell’Espressività “Stanze 
di Psiche”, un evento clinico-culturale aperto a 
bambini, ragazzi, adulti e famiglie con mostre, 
atelier, performance e molto altro. 
 
L’intento del Festival è di facilitare e favorire 
l’incontro tra il terzo debole della società, gli 
studenti delle scuole, i cittadini regalando a 
tutti un momento di civiltà attraverso 
l’espressività e l’arte. 
 
L’esperienza fatta sul campo e, ancor più, le 
precedenti edizioni, ci insegnano che  condividere 
l’arte e realizzare degli spazi comuni per 
l’espressività sia socialmente utile a tutti.  
 

Questo Festival  è una fantastica occasione per: 
 

- dare un palcoscenico a tutti i ragazzi e 
adulti perché possano esprimere il loro 
desiderio di vita;  

- offrire uno spazio per favorire l’incontro 
tra clinica e cultura, tra  terzo debole e 
società civile; 

- accogliere i cittadini e le loro istituzioni. 
 

Tema del Festival  
“Cosa mangio e con chi parlo?” 

una frase e un tema suggerito da un ragazzo  
della Tanzania curato in Italia.  

 
Dopo Expo 2015,  un’occasione coerente per un 
evento di civiltà, di etica sociale, di sostenibilità e 
di incontri. 

 

 Mostre d’arte e dell’espressività nei 

Chiostri quattrocenteschi dell’Umanitaria 
 

 Sarà possibile partecipare a : 

 Atelier di pittura, yoga, tessitura, 

creta etc  condotti da esperti; 
 Performance musicali e teatrali;  

 Incontro con gli Autori; 

 Incontro con l’Un lettore; 

 Incontro con il gusto e la convivialità 

spontanea. 
 

Modalità di partecipazione 

 Per esporre le proprie opere (dipinti, opere di 

scultura etc.) inviate una foto dell'oggetto o del 

manufatto in formato jpg (con nome e 

cognome, età, città di residenza, 

dimensioni  opera,  recapito telefonico e 

mail) entro il 30/01/16 a: 

stanzedipsiche@artelier.org.  Il tema della 

mostra è COSA MANGIO E CON CHI PARLO? 
 

 Per partecipare all’esperienza di atelier basterà 

iscriversi dal 20/12  sul sito www.artelier.org 
  

 Per proporsi per una performance (musicale, 

teatrale, di lettura, di poesie etc.) dal 20/12 è 

sufficiente andare sul sito, compilare la scheda 

e inviarla a: stanzedipsiche@artelier.org 

fino a esaurimento spazi.  
 

 

 Per partecipare al concorso dell’Un Lettore 

basta compilare e inviare entro il 10/02/16 a 

stanzedipsiche@artelier.org la scheda che si 

trova sul sito www.artelier.org 
 

TUTTO L’EVENTO E’ ALL’INSEGNA DEL 

TEMA “COSA MANGIO E CON CHI 
PARLO?” 
 

 

 

 

  

L’EVENTO 
 Durante il Festival sarà possibile visitare: 

 

ELENCO 
LABORATORI  

(ad oggi) 
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