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PRESENTAZIONE 
 

La quinta edizione del festival della Espressività Stanze di Psiche gioca la sua partita 

sul tema ASCOLTAMI. Il sodalizio tra Società Umanitaria e Artelier è un esempio chiaro 

e storico, potremmo dire, di un ascolto reciproco che ha permesso l’incontro Fortunato 

che i soggetti e le istituzioni auspicano sempre per sé stessi. Senza un reciproco 

riconoscersi non c’è incontro ma già il riconoscimento rimanda alla volontà o meglio al 

desiderio di ascoltare chi si incontra. Il nome e il corpo di un bambino non sono suoi ma 

di chi glieli offre ed è per questo che per vivere ha bisogno di chi glieli ha donati. Poi 

occorre che sia il bambino a fare propri sia il nome che il corpo che ha ricevuto, pena 

una esistenza tragica e per nulla serena. Sarà allora l’ascolto e il riconoscimento che 

riceve fin da subito che permetterà al bambino di avere le condizioni per farcela. Per 

questo si dice “non c’è bambino senza istituzioni”. Le istituzioni riescono, però, a offrire 

le condizioni simboliche e vitali necessarie a condizione di lasciare spazio e tempo ai 

soggetti che accolgono e riconoscono. Sono a loro volta soggetti vivi che si 

trasformano, crescono e scompaiono. Ciò che rimane indistruttibile è il desiderio che, 

soggetto e Istituzione, sono lì a rappresentare. Il desiderio è indistruttibile mentre il 

soggetto è distruttibile e le istituzioni mutabili. Il cambiamento delle istituzioni è 

necessario per poter rappresentare, nello spirito dei tempi, proprio la forza imperitura 

del desiderio.  

Le istituzioni, però, hanno anche una responsabilità in più ed è quella di non impedire al 

soggetto di essere ma senza eliminare il suo Altro, di stemperare, cioè, la paranoia che 

troppo spesso l’immaginario umano mette al centro della sua vita per soddisfare la sua 

sete di potere sugli altri, la sua necessità malata di lotta e morte per un puro prestigio. 

Le varie edizioni del festival “Stanze di Psiche” dimostrano che questa azione 

necessaria a stemperare l’umana forza paranoica distruttiva è un compito realizzabile, è 

un’azione progettabile, un’esperienza concreta è possibile.  

Grazie alla Società Umanitaria questa esperienza ha un luogo storico prezioso, i chiostri 

quattrocenteschi che hanno visto passare la preghiera, le armi, la cultura, l’arte, la 

formazione professionale le varie facce che annidano clinica e cultura. Un 

annodamento che richiede cura e attenzione ogni giorno da parte di tutti i soggetti e di 

tutte le istituzioni.  

 

Presidente Artelier    Presidente Umanitaria 

                             Giuseppe Oreste Pozzi         Alberto Jannuzzelli 
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__________________________________________________________________________________________ 

 

Inaugurazione 

Festival dell’Espressività 
 

ASCOLTAMI 
Giovedì 17 maggio 2018 

ore 17.00 
Società Umanitaria - Sala Bauer - via San Barnaba 48 Milano  

 

Saluti del Presidente Alberto Jannuzzelli (Umanitaria) 

Saluti della Madrina del Festival Nuccia Nannini  

Presentazione Progetto: Giuseppe O. Pozzi (Artelier) 

 

CONSEGNA PREMIO  

DELLA GIURIA  

AGLI AUTORI DELLA MOSTRA 

 

INTERVENGONO: 
 

Alberto Jannuzzelli 

Nuccia Nannini 

Guido Bardelli (Presidente CDO) 

Rappresentante BANCA PROSSIMA 

Ornella Piluso (Presidente AMMA) 

Giuseppe Oreste Pozzi (Artelier) 

I componenti della Giuria:  

Dodi Bertoletti (cartoonist), Silvia Ferretti (imprenditrice esperta d’arte), Enrico 

Fovanna (giornalista) e Anna Scaramuzza (critico d’arte) 

 

A TUTTI GLI ARTISTI SARA’ CONSEGNATO UN DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 

 

L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DEL PUBBLICO  

AVVERRA’ ALLA PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE 2019 
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_____________________________________________________________________________________________ 

Mostra 
 

Mostra 
dell’Espressività 

 
 
17-22 maggio 2018   
ore 9.00 -20.30                                                     
 

 

Società Umanitaria  

Chiostro delle Memorie 

dell’Umanitaria 

Via San Barnaba, 48  

Milano  
 

La Mostra, allestita durante tutto il periodo del Festival dell’Espressività nel bellissimo 

Chiostro quattrocentesco delle Memorie della Società Umanitaria, ospiterà più di un 

centinaio di opere provenienti da artisti che operano nel proprio laboratorio o negli 

atelier-laboratori dei vari “circuiti” sociali del “terzo debole”.  

Tema di quest’anno “Ascoltami”.  
 

Espongono: Aiutiamoli, Antenna di Artelier, Antennine di Artelier, Atelier Art Brut, 

Celeste, Centro MBAT, CSE Il Faro, CSE Il Molo, Giuseppe Corrent, Elena 

Galimberti, Sofia Furlanetto, Velia Gelli, Monica Gorini, Massimiliano, Nuova 

Educazione, Il Porto, Gustavo Scognamiglio, Somsart, Laura Tono, The Universe. 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
 il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018  

http://www.artelier.org/
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GIOVEDI’ 17 MAGGIO 
  



13 
 

 ____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Yoga per tutti   
 

 

Giovedì 
17 maggio 2018 
ore 9.00 – 10.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Bauer 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 
 
 

 

“Stare nell’Ascolto, grazie al Respiro”  

Proposte di semplici movimenti e giochi in una sala che affaccia nel Chiostro più bello 

della Società Umanitaria, il Chiostro dei Glicini. 

 

Il laboratorio è tenuto da Silvia Capiluppi – architetto, naturopata e insegnante di 

yoga – artista ed Elisabetta Rebuzzini - insegnante di yoga. 

 

Si consiglia di portare il proprio tappetino, un telo/pareo e abbigliamento comodo. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 

il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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___________________________________________________________________________________________ 

 

Laboratorio 
 

Suminagashi e Arteterapia: 
un possibile, efficace connubio 

 

 

Giovedì 
17 maggio 2018 
ore 10.00 – 12.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Bauer 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 
 

Il Suminagashi è un’antichissima e raffinata tecnica artistica orientale: si tratta di inchiostro 

(sumi) fluttuante (nagashi) sull’acqua che viene poi impresso su carta. E’ una tecnica di 

esecuzione semplice ma dall’effetto sorprendente, impiegata efficacemente anche in contesti di 

Arteterapia. 

Ogni partecipante utilizza gli strumenti della calligrafia, chiamati i quattro tesori, ossia la pietra 

d’ardesia, il bastoncino di inchiostro solido, il pennello e la carta di riso, sperimentando e 

sviluppando la creatività in un contesto accogliente, non giudicante e di ascolto. 

Il laboratorio è tenuto da Veronica Pozzi, Arteterapeuta , dott.ssa in Discipline della Ricerca 

Psicologico- sociale, Coordinatrice Centro MBAT (Mindfulness Based Art Therapy) Milano. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul sito 

www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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 ____________________________________________________________________________________________ 

 

Laboratorio 

Pacifier 
 

 

Giovedì 
17 maggio 2018 
ore 14.00 – 15.30 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Bauer 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 
 
 

 

PRATICHE DI EVASIONE DI MASSA  

 

Silvia Capiluppi, con la collaborazione di Paola Prato vi guiderà nella realizzazione di 

uno chaperon – il copricapo che viene fatto indossare ai falchi, nell’antica arte della 

Falconeria. 

In seguito sarete affiancati alla scoperta dei sensi.  

Materiali utilizzati: sacchetti di carta per il pane, pennarelli e fili di lana colorati 

Il laboratorio è tenuto da Silvia Capiluppi – architetto, naturopata e insegnante di 

yoga – artista e da Paola Prato – arredatrice d’intenti e fotografa. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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 ____________________________________________________________________________________________ 

 

Laboratorio 

Trucco Artistico 
 

 

Giovedì 
17 maggio 2018 
ore 16.00 – 17.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Bauer 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 
 
 

 

 

Gli allievi di APTA -   Accademia Professionale Trucco Artistico – Società 

Umanitaria – attraverso vari make-up interpreteranno il tema del Festival: 

ASCOLTAMI 

Il make up può trasformare un volto per dare vigore al protagonista che lo 

porta, in modo che i tratti rispecchino il più possibile il carattere del 

personaggio che va rappresentato. 

  

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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VENERDI’ 18 MAGGIO 
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 _____________________________________________________________________________________________ 
 

Laboratorio 

Ascoltando l’acqua e altri suoni 
 

 

 

Venerdì 
18 maggio 2018 
ore 10.30 -13.30 
 

Società Umanitaria  

Sala Luzzato 

Via San Barnaba, 48  

Milano 

 
 

 

Al laboratorio partecipano i ragazzi delle comunità di Parabiago in collaborazione con il 

Centro Diurno di Legnano. E' un laboratorio di ascolto-espressivo dove i suoni 

dell'acqua si contaminano con i suoni industriali. Successivamente i suoni vengono 

tradotti in maniera totalmente libera e giocosa su una lunga striscia di tela o di carta con 

una molteplice varietà di strumenti che varierà dalla matita per terminare con pastelli e 

pittura acrilica, il tutto all'insegna del colore blu.  

Il laboratorio è condotto da Franco Duranti, maestro d’arte. 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018. 

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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_____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

L’energia del cerchio 
 
 
Venerdì 
18 maggio 2018  
ore 14.00 -16.00                                                     
 

Società Umanitaria  

Sala Bauer 

Via San Barnaba, 48  

Milano 
 

 

Il laboratorio di dramma-teatro terapia di Aiutiamoli vede la partecipazione di persone 

con disagio psichico e cittadini interessati al teatro integrato. 

Ogni spettatore è invitato a trovare le proprie emozioni con gli attori in scena per poi 

condividerle nel Cerchio. 

Il Cerchio è una pratica di conduzione di gruppo in cui ci si riunisce e in cui tutti sono 

uguali. Prima di iniziare si purifica l’ambiente e ci si saluta. Il talking stick o bastone 

della parola viene fatto passare via via a tutti i partecipanti e dà diritto di parlare per 

quanto tempo lo si desidera. Ogni persona diventa lo specchio degli altri che ascoltano 

rispettosamente e si vengono a creare momenti di auto aiuto. Le due attività si 

integreranno artisticamente aprendosi alla cittadinanza in un’ottica di condivisione e di 

lotta allo stigma. 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018. 

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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_____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

Adagio Napoletano 
 
 
Venerdì 
18 maggio 2018  
ore 15.00 -17.00                                                     
 

Società Umanitaria  

Auditorium 

Via San Barnaba, 48  

Milano 
 

 

Ascolto della Canzone Partenopea con il cuore, nella magia della sua musica 

eterna. 

 

Viaggio culturale tra poesia e aneddoti, di Napoli, città che custodisce al meglio l’identità 

nazionale, dai misteri alle leggende, dalla musica al cinema, dal teatro alla vita, e per 

vocazione, crocevia di culture e luogo di continue partenze e arrivi. 

 

La parte musicale avrà il coinvolgimento corale dei partecipanti. Verranno eseguite a 

una e più voci famose melodie napoletane. 

 

Il laboratorio è tenuto da Emma Atonna, Sergio Parisini e Mimma Esposito. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018.  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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SABATO 19 MAGGIO 
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_____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Suoni per comunicare 
 

 

Sabato 
19 maggio 2018  
ore 10.00 -11.15 
ore 11.15 -12.30  

 

Società Umanitaria  

Sala Luzzato 

Via San Barnaba, 48  

Milano 
 

 

Esperienza di musicoterapia nella comunicazione non verbale 

Il laboratorio di musicoterapia mira a facilitare la comunicazione attraverso l’uso degli 

strumenti musicali e non, in un contesto non verbale in cui il corpo viene messo in gioco 

nella sua totalità espressiva 

 

Il laboratorio è tenuto da Pino Poclen, musicoterapeuta. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018.

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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_____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

 

Happening teatrale 
 

 

 

Sabato 
19 maggio 2018  
ore 14.00 -15.00 
 

Società Umanitaria  

Sala Bauer 

Via San Barnaba, 48  

Milano 
 

 

 

 

Il Teatro dei Rovi presenta un happening teatrale con un laboratorio aperto a tutti i 

presenti. Verranno proposti esercizi di espressione teatrale, per ritrovare insieme una 

creatività spesso dimenticata. E per comprendere, proprio attraverso il teatro, come 

ognuno di noi abbia qualcosa da portare, da esprimere, da riscoprire. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018. 

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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_____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Tai Chi Chuan  
 

 

Sabato  
19 maggio 2018 
ore 15.30 -16.30 
 

Società Umanitaria  

Sala Bauer 

Via San Barnaba, 48  

Milano 
 

Il Taiji Quan (Tai Chi Chuan) è uno stile interno delle arti marziali basato sulla filosofia del Taiji 

e del Ying-Yang (阴阳). Dal punto di vista filosofico, si ritiene che se riusciamo a capire la teoria 

del Taiji e del  Ying-Yang (阴阳) saremo in grado di rintracciare l’origine della nostra 

vita.  Inoltre, attraverso questa cognizione, saremo in grado di allenare il nostro corpo 

correttamente, per mantenerci in buona salute, rinforzare il nostro corpo sia da un punto di vista 

fisico che energetico e per una maggiore longevità. 

La pratica del Taiji Quan è fondamentalmente l’esecuzione di sequenze di movimenti, di 

forme (taolu, 套路) e di alcuni esercizi correlati. Per la preparazione, lo spirito deve essere 

tranquillo e la mente vuota o senza pensieri, la respirazione deve essere sempre naturale e non 

forzata e l’esecuzione dei movimenti rilassata, morbida e con movimenti lenti, combinando 

durezza e morbidezza. 

Il laboratorio è tenuto dal Maestro Xu Zaiguang.   E’ CONSIGLIATO UN ABBIGLIAMENTO 

COMODO E SCARPE DA GINNASTICA  

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018.

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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_____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Tai Chi Qigong  
 

 

Sabato 
19 maggio 2018 
ore 16.30 -17.30 
 

Società Umanitaria  

Sala Bauer 

Via San Barnaba, 48  

Milano 

 
 

Il Qigong o Chikung( 气功) si riferisce a una serie di pratiche e di esercizi collegati 

alla medicina tradizionale cinese e in parte alle arti marziali che prevedono la meditazione, la 

concentrazione mentale, il controllo della respirazione e particolari movimenti di esercizio fisico. 

Il qi gong si pratica generalmente per il mantenimento della buona salute e del benessere sia 

fisici sia psicologici, tramite la cura e l'accrescimento della propria energia interna (il Qi). 

Esistono molte tecniche diverse di qi gong. Il qi gong si può praticare in modo statico oppure in 

movimento e prevedere movimenti prefissati. In Cina, molte forme di qi gong tradizionale sono 

collegate con la medicina, con correnti filosofiche come il taoismo, il buddismo e con le arti 

marziali. Lo qigong è in sé una disciplina che può essere praticata da sola con tanti obiettivi per 

il benessere e la ricerca dell’equilibrio interno.  

Il laboratorio è tenuto dal Maestro Xu Zaiguang.  

E’ CONSIGLIATO UN ABBIGLIAMENTO COMODO E SCARPE DA GINNASTICA  

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018.  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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DOMENICA 20 MAGGIO 
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____________________________________________________________________________________________ 
 

Laboratorio 

Ascolta e Dipingi 
 

 

Domenica  
20 maggio 2018 
ore 15.00 – 19.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Bauer 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

 

Laboratorio di pittura a partire dalla lettura di fiabe scritte in modo che possano essere 

assimilate e comprese a vari livelli, a seconda dell’età e delle esperienze personali. 

Ciascun partecipante sarà invitato alla stesura di due lavori: il primo verrà eseguito con 

l’acquarello o altra tecnica a lui più congeniale e sarà richiesto di rappresentare 

un’immagine che è rimasta impressa nell’ascolto della fiaba. In questo primo lavoro non 

verrà fornita alcuna indicazione se non quella di ascoltare sé stessi. 

Nel secondo lavoro verranno indicate alcune modalità da rispettare.  

Si scatteranno poi una o più fotografie dei lavori.  

Una volta realizzati i dipinti ci sarà uno scambio delle emozioni suscitate dalle opere e si 

daranno i titoli. Per rendere il laboratorio più proficuo si consiglia di portare con sé gli 

strumenti di lavoro (matite, pennarelli, etc)  

Il laboratorio è tenuto da Luca Grippa, geologo, docente e collaboratore di presidenza 

del Civico Liceo linguistico Teatro alla Scala. 
 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018.  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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LUNEDI’ 21 MAGGIO 
  



29 
 

 ____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Yoga per tutti   
 

 

Lunedì 
21 maggio 2018 
ore 9.00 – 10.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Bauer 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

 
 

 

“Stare nell’Ascolto, grazie al Respiro”  

Proposte di semplici movimenti e giochi in una sala che affaccia nel Chiostro più bello 

della Società Umanitaria, il Chiostro dei Glicini. 

 

Il laboratorio è tenuto da Silvia Capiluppi – architetto, naturopata e insegnante di 

yoga – artista ed Elisabetta Rebuzzini - insegnante di yoga. 

 

Si consiglia di portare il proprio tappetino, un telo/pareo e abbigliamento comodo. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018.    

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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 ____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

Creiamo un fumetto con Max 
 

 

 
Lunedì 
21 maggio 2018 
ore 10.00 – 11.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Bauer 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

 

 

Tra il fumetto e la pittura si muove la mano di Massimiliano animata da sogni 

appassionati e ricchi di cultura fumettistica, manga e illustrativa. 

Una mano che si muove veloce e sicura e ama rappresentare storie di trasformazioni di 

eroi con ironia e gioco. 

Il laboratorio ha lo scopo di far nascere attraverso il disegno immagini create con la 

fantasia e che possono con una certa cura e attenzione diventare protagoniste di storie 

favolose. I partecipanti lavoreranno con Massimiliano alla creazione di un personaggio 

all’interno di una storia inventata da loro. 

Il laboratorio è tenuto da Francesco Fondacci, artista terapista. 
 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018.   

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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___________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

Ascolta la natura 
 
 
 

Lunedì 
21 maggio 2018 
ore 11.00 – 12.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Bauer 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

 

 

ll laboratorio propone l’ascolto della fauna attraverso un racconto e scoperta delle 

impronte che lasciano gli animali del bosco. Quali storie raccontano? 

 

Seguirà la realizzazione della propria impronta 

Il laboratorio è tenuto da La Rosa dei Venti 
 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018.   

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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__________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Yoga per tutti   
 

 

 
Lunedì 
21 maggio 2018 
ore 12.00 – 13.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Bauer 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 
 
 

“Stare nell’Ascolto, grazie al Respiro”  

Proposte di semplici movimenti e giochi in una sala che affaccia nel Chiostro più bello 

della Società Umanitaria, il Chiostro dei Glicini. 

 

Il laboratorio è tenuto da Silvia Capiluppi – architetto, naturopata e insegnante di 

yoga – artista ed Elisabetta Rebuzzini - insegnante di yoga. 

 

Si consiglia di portare il proprio tappetino, un telo/pareo e abbigliamento comodo. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018.   

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Modellazione plastica 
 

 
Lunedì 
21 maggio 2018   
ore 14.00 -16.00                                                     
 

 

Società Umanitaria  

Sala Luzzato  

Via San Barnaba, 48  

Milano 

 

 

 

 

L’obiettivo del laboratorio è quello di sviluppare e diffondere la creatività personale di 

ogni singolo partecipante. Lavorando l’argilla impareremo a utilizzare le giuste 

proporzioni e creeremo sia figure tridimensionali libere e bilanciate nello spazio sia 

forme di 30/40 cm che potranno in seguito essere asciugate, cotte e dipinte. 

 Il laboratorio è tenuto da Vito Giacummo, già docente Accademia Belle Arti di 

Brera. 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018.   

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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_____________________________________________________________________________________________ 
 

Laboratorio 

La Nave dei Folli 
 

 
Lunedì 
21 maggio 2018  
ore 16.00 – 17.30 
 

 

Società Umanitaria 

Chiostro delle Memorie 

Via San Barnaba 48  

Milano 

 

 

Che cosa è la Nave dei Folli? Chi ci sta sopra? Dove va? 

L'arte è uno strumento per esplorare ed esprimere l'esperienza. L'obiettivo è di mettere 
in pratica l'ascolto, nei confronti di noi stessi e degli altri, per creare insieme un viaggio. 
Ci saranno puma volanti, mappe del tesoro, vele rattoppate e una scimmia che si 
guarda dentro. E anche ago e filo colorato in modo da inventare nuove storie. 

Siccome la nave non esiste al di fuori di chi partecipa al viaggio, questo progetto può 
essere definito un'avventura. 

Il laboratorio è tenuto da Velia Gelli, antropologa e artista.  

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
 il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018.  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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MARTEDI’ 22 MAGGIO 
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___________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Yoga per tutti   
 

 

 
Martedì 
22 maggio 2018 
ore 9.00 – 10.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Bauer 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 
 
 

 

“Stare nell’Ascolto, grazie al Respiro”  

Proposte di semplici movimenti e giochi in una sala che affaccia nel Chiostro più bello 

della Società Umanitaria, il Chiostro dei Glicini. 

 

Il laboratorio è tenuto da Silvia Capiluppi – architetto, naturopata e insegnante di 

yoga – artista ed Elisabetta Rebuzzini - insegnante di yoga. 

 

Si consiglia di portare il proprio tappetino, un telo/pareo e abbigliamento comodo. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018.   

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 
 

Pittura con Cele 
 

Martedì 
22 maggio 2018 
ore 10.00 – 11.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Bauer 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

 

Celeste parla attraverso colori accesi ed effervescenti che catturano l’attenzione e si 

fanno ascoltare. 

Parla dei piccoli momenti che quotidianamente dedichiamo ad assaporare ciò che ci 

piace: dolcetti, patatine, succhi di frutta. 

Si esprime attraverso pennellate cariche di colore acrilico pastoso che stende con 

attenzione e cura. 

Condividere con lei questi golosi momenti di pittura sarà un’esperienza unica per tutti i 

partecipanti al laboratorio. 

Il laboratorio è tenuto da Francesco Fondacci, artista terapista di RSD Mater Gratiae 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018.  

  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Abbracciamo gli alberi 
 

Martedì 
22 maggio 2018 
ore 11.00 – 12.00 
 

 

Società Umanitaria  

Chiostri 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

 

 

L’artista topylabris guiderà i bambini in un’esperienza a contatto con la natura dove 

con tessuti colorati i partecipanti potranno abbracciare gli alberi e creare in questo 

modo un’installazione temporanea in collaborazione con l’artista. 

  

I bambini che si recheranno presso la Società Umanitaria in occasione del Festival 

dell’Espressività saranno guidati in un percorso volto a far trovare un dialogo con la 

natura, per scoprire insieme i grandi benefici che essa trasmette nella creatività 

dell’uomo sin da piccoli. 

Come è stato dimostrato da numerosi studi scientifici le persone che hanno uno stretto 

legame con la natura, vivono in modo più energico ed in armonia con gli altri, proprio 

per questo il laboratorio si propone di educare i bambini a rispettarla, creando una 

connessione vera e viva con l’ambiente. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 

 il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 
Festival dell’Espressività 2018 

  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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_____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

A scuola di fumetto con… 
Riverso 

 

Martedì 
22 maggio 2018   
ore 14.30 -16.00                                                     
 

Società Umanitaria  

Sala Bauer  

Via San Barnaba, 48  

Milano 

 

 

 

Un corso di fumetto per … aspiranti fumettisti. Il laboratorio creativo   è condotto da 

Tiziano Riverso, vignettista, illustratore e fumettista che collabora con giornali locali 

e nazionali.  

Si consiglia di portare un astuccio con matite colorate e pennarelli. 

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018.   

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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____________________________________________________________________________________________ 

Laboratorio 

Trucco Artistico 
 

 
 

Martedì 
22 maggio 2018 
ore 16.00 – 17.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Bauer 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 
 
 

 

 

Gli allievi di APTA -   Accademia Professionale Trucco Artistico – Società Umanitaria – 

attraverso vari make-up interpreteranno il tema del Festival: ASCOLTAMI 

Il make up può trasformare un volto per dare vigore al protagonista che lo porta, in 

modo che i tratti rispecchino il più possibile il carattere del personaggio che va 

rappresentato. 

  

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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PERFORMANCE 
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GIOVEDI’ 17 MAGGIO 
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 ____________________________________________________________________________________________ 

Cortometraggio  
 

Il Signor Sindaco e la Città Futura 
 

 
 

Giovedì 
17 maggio 2018 
ore 12.00 – 13.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Bauer 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 
 

Il cortometraggio racconta la storia di Domenico Lucano, il sindaco che ha fatto 

rinascere il piccolo comune di Riace realizzando un modello di integrazione 

sostenibile. 

Si tratta di una favola contemporanea che coinvolge temi mai così attuali, come 

l’integrazione e la convivenza, l’ospitalità, l’ecologia , ma più di tutto richiama al 

buon senso, semplice ed efficace, di un solo uomo. Un primo cittadino che, senza 

malizia e opportunismo, ha agito nel corso di tre mandati per ripopolare e trasformare 

un paese quasi del tutto abbandonato in un nuovo centro funzionante e vitale. 

Il progetto è ideato e firmato dal fotografo Gianfranco Ferraro e ne è curatore Sandro 

Iovine, direttore del magazine FPmag 
  

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/


44 
 

 
 
 
 
 
 
 

VENERDI’ 18 MAGGIO 
  



45 
 

 

Performance  

Dal Gruppo di Solisti in un Ensemble alla 

Pink Freud Band 
Venerdì 
18 maggio 2018  
ore 17.00 -18.30 
 

Società Umanitaria  

Auditorium 

Via San Barnaba, 48  

Milano 
 

 

Serata di intrattenimento con musica dal vivo della PINK FREUD BAND, 

gruppo musicale formato dai ragazzi dell’Antenna e delle Antennine di 

Artelier. 

Darà il via allo spettacolo il DJ set di Marco Tottoli. 

Alle esibizione canore si alterneranno intermezzi comici con testi scritti e 

interpretati da Luca Borroni. 

Ecco i protagonisti della serata: Simone Brambilla, Sara Morandi, Laura 

Palermo, Andrea Rossini e Chiara Trifilio. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018. 

  

http://www.artelier.org/
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SABATO 19 MAGGIO   
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Performance 

Cerca 
 
Sabato 
19 maggio 2018  
ore 15.00 -15.30 
 

Società Umanitaria  

Sala Bauer 

Via San Barnaba, 48  

Milano 
 

 

 

Per questa performance ciascun attore ha portato un racconto o un brano di cronaca 

che poi è stato rielaborato in un lavoro collettivo. Per pura coincidenza tutti i racconti 

avevano come protagonisti uomini e donne, realmente esistiti o personaggi di fantasia, 

partiti per cercare qualcosa di autentico nella loro vita e che non si sono lasciati 

abbattere dalle difficoltà, a volte anche tragiche. Da qui il titolo. 

Il Teatro dei Rovi, laboratorio di teatro collettivo, è formato da un gruppo di lavoro con 

persone anche con disabilità intellettiva.  

L’evento è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul 

sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018. 

  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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Performance 

Ascoltami 
Sabato 
19 maggio 2018 
ore 18.00 – 19.30 
 

Società Umanitaria 

Sala Bauer 

Via San Barnaba 48  

Milano 

 
Performance guidata fra letture poetiche, suoni e segni cromatici pittorici 

“Per testimoniare la necessità di ascoltarsi reciprocamente nelle dinamiche del 

quotidiano e per restituire luce alle diversità che abitano ognuno di noi: quelle, ci 

rendono unici e portatori di doni umani”. Gioia Aloisi 

Dipingeranno con lei artisti e persone che pensano all’inclusione dei disabili nella vita 

quotidiana come prioritaria nel mondo e nell’arte. Ognuno porterà un proprio segno 

sulla tela come metafora per un “ascolto condiviso”. 

Mentre si dipinge la grande tela, si succederanno in live momenti di silenzio, musica e 

letture. La tela diventerà un’opera condivisa che rimarrà esposta nei giorni del festival. 

Letture poetiche: Paolo Franzato Musica e suoni: Paolo Bove Testi: Vittorio D’Alessio 

Artiste: Paola Cancemi, Margherita Colacicco, Teresa Maresca, Mariuccia Roccotelli, 

Ilaria Verdesca. 

La performance è ideata e guidata dall’artista Gioia Aloisi, docente formatrice, che da 

diversi anni collabora con l’Università Bicocca di Milano. Le sue immagini sono state 

premiate ed esposte in Italia e nel mondo. E’ stata invitata, nel 2017, alla IV Biennale di 

Fotografia di Berlino. www.gioiamariaaloisi.com 

 

L’evento è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul 

sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018 

http://www.gioiamariaaloisi.com/
http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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Performance 

Tempo di Bossa Nuova  
Sabato 
19 maggio 2018 
ore 19.30 – 20.30 
 

Società Umanitaria  

Chiostro dei Glicini 

Via San Barnaba 48  

Milano 

 
Duo acustico composto da chitarra classica e sassofono tenore, propone in questa 

serata un percorso musicale dedicato principalmente alla Bossa nova (l'incontro fra la 

samba e le sonorità jazz americane nato negli anni '50 a Rio de Janeiro), al suo grande 

maestro Tom Jobim e ai suoi classici immortali, passando per alcuni standard jazz e 

musica d'autore Brasiliana.  

 

Rodolfo Pereira   cantante, chitarrista e compositore carioca. Inizia a suonare le 

percussioni nella periferia di Rio de Janeiro nella scuola di samba del quartiere. A Parigi 

suona la chitarra per strada e in seguito perfeziona lo strumento nella scuola di Jazz 

CIM. Agli inizi del 2000 è a Milano dove si esibisce in numerosi locali. Dopo una 

parentesi brasiliana in cui si dedica alla composizione e produzione musicale ritorna a 

Milano con un progetto dedicato alla bossa nova con chitarra acustica e voce.   

Vanina Quaranta, a 17 anni inizia a studiare presso la scuola civica di jazz a Milano 

fino all'incontro fortunato con il Maestro e amico Rodolfo Pereira che la introduce nel 

mondo della bossa nova...grande passione. 

 

L’evento è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul 

sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018 

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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LUNEDI 21 MAGGIO 
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Performance - Mostra  

La Nave dei Folli 
 

 

Lunedì 
21 maggio 2018 
ore 17.30  
 

 

Società Umanitaria 

Chiostro delle 

Memorie 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 

My trip is your trip, Your ship is mine. 

L'installazione con le sculture tessili e le tele di Velia Gelli durerà dal 17 al 22 maggio.  

Lunedì 21 maggio dalle 17,30 ci sarà il vernissage della mostra che avrà luogo 

non all’inizio dell’esposizione ma alla fine del laboratorio interattivo con i 

partecipanti alla Nave dei Folli.    Le opere di VELIA GELLI prenderanno vita in quel 

momento, interagendo con i naviganti, e l’Autrice, artista e antropologa, proseguirà il 

viaggio con gli intervenuti per il resto della serata. 

L’evento è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul 

sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 

il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018 

  

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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MARTEDI’ 22 MAGGIO 
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 ____________________________________________________________________________________________ 

Cortometraggio  
 

Il Signor Sindaco e la Città Futura 
 

 
 

Martedì 
22 maggio 2018 
ore 17.00 – 18.00 
 

 

Società Umanitaria 

Sala Bauer 

Via San Barnaba 48  

Milano 
 
 

Il cortometraggio racconta la storia di Domenico Lucano, il sindaco che ha fatto 

rinascere il piccolo comune di Riace realizzando un modello di integrazione 

sostenibile. 

Si tratta di una favola contemporanea che coinvolge temi mai così attuali, come 

l’integrazione e la convivenza, l’ospitalità, l’ecologia, ma più di tutto richiama al 

buon senso, semplice ed efficace, di un solo uomo. Un primo cittadino che, senza 

malizia e opportunismo, ha agito nel corso di tre mandati per ripopolare e trasformare 

un paese quasi del tutto abbandonato in un nuovo centro funzionante e vitale. 

Il progetto è ideato e firmato dal fotografo Gianfranco Ferraro e ne è curatore Sandro 

Iovine, direttore del magazine FPmag 
  

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018 

http://www.artelier.org/festival-dellespressivita-stanze-di-psiche-iii/
http://www.artelier.org/
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GLI AUTORI PRESENTATI DA 
L’UN LETTORE 
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GIOVEDI’ 17 MAGGIO 
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 _____________________________________________________________________________________________ 

 

Presentazione de l’Un lettore 

 

Parole Minori 
 

 
 

Giovedì 

17 maggio 2018   
Ore 18.30                                                     
Società Umanitaria  

Sala Bauer 

Via San Barnaba, 48  

Milano 
 

Saluti di:   
Alberto Jannuzzelli, Presidente di Umanitaria;  
Giuseppe Oreste Pozzi, Psicoanalista, Presidente Artelier  
 

Presenta Arianna Pagliardini, Psicoanalista Artelier 
 

Lettori 
Andrea Gravano, psicoanalista, segretario Scuola Lacaniana di Psicoanalisi sede di Milano; 
Adriana Fabiani, psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi  
 

Come trattare il disagio senza segregare il soggetto? Trattare il disagio come una forma di appello che 

viene agito invece di essere domandato è già un modo per evitare la segregazione. Ascoltare le parole 

non dette ci rende già partner di chi sta male, ritessendo, in modo unico, relazioni di fiducia nuove. 

Sostenendo le invenzioni singolari che ognuno riesce a mettere in campo per trasformare il disagio in 

qualcosa d'altro. Quanto testimoniato in questo volume parte dalle esperienze di accoglienza di minori 

in diverse istituzioni, per introdurre una riflessione sul soggetto contemporaneo e abbozzare un 

discorso politico critico sulla spinta all'omologazione sempre più presente e offerta come l'unica 

possibile in una società che continua, invece, a dichiararsi democratica e globalizzata.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018.   

http://www.artelier.org/
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LUNEDI’ 21 MAGGIO 
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 _____________________________________________________________________________________________ 

 

Presentazione de l’Un lettore 

 

Fiabe antiche nella modernità 
 

 
 

Lunedì 

21 maggio 2018   
Ore 18.30                                                     
Società Umanitaria  

Sala Bauer 

Via San Barnaba, 48  

Milano 
 

 
 
Saluti di:   
Alberto Jannuzzelli, Presidente di Umanitaria;  
Giuseppe Oreste Pozzi, Presidente di Artelier  
 

L’orologio di Mastro Hanus di Angelo Gaccione    Lettore: Geppe Redondi 
Il misterioso delitto e altre strane storie di Elio Armiraglio  Lettore: Paola Surano 

Coordina Arianna Pagliardini, Psicoanalista di Artelier 

 
Lo sguardo del bambino costruisce le sue fiabe ogni giorno. Ci si cimenta con la fiaba 
interessati alla verità innominabile e indicibile perché sostanzialmente introvabile, là 
dove la si vuole collocare. Una ricerca che serve per stare bene con sé stessi. Fiabe 
per uscire dalla malinconia della modernità. Fiabe per pescare, dal grande archivio dei 
fantasmi, la poesia insolita che serve per sostenere la propria esistenza quotidiana. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018. 

  

http://www.artelier.org/
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MARTEDI’ 22 MAGGIO 
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 __________________________________________________________________________________________ 

Presentazione de l’Un lettore 
 

 

Pagine sparse  
di un poeta e di uno psichiatra  

 

 
 

Martedì 
22 maggio 2018   
Ore 18.30                                                     
 

Società Umanitaria  
Sala Bauer 
Via San Barnaba, 48  
Milano 
 

Saluti di:   
Alberto Jannuzzelli, Presidente di Umanitaria;  
Giuseppe Oreste Pozzi, Presidente di Artelier  
 

Bla Blu di Renato Seregni  Lettore: Edgar Contesini       Maestro di Musica : Arsene Duevi  
Pagine Sparse di uno Psichiatra di Mario A.  Maieron Lettore: Simone Vender  
Presenta Dott. Giuseppe Salzillo, Psicoanalista di Artelier 
 

Pensieri e pagine sparse di un poeta e di uno psichiatra, un incontro non insolito visto 

che fortunatamente la psichiatria non ha ancora individuato le cause della follia 

umana che accompagna l’essere parlante fin dalla sua nascita. Per questo il libero 

arbitrio dell’uomo e il suo destino sono appesi alla sua poesia, al suo conatus 

esistenziale come insegna Spinoza e non alla scienza che vorrebbe protocollare e 

controllare il godimento dell’esistenza umana. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 
 il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 

Festival dell’Espressività 2018.  

http://www.artelier.org/


61 
 

 

 

 

 

 
 

SEMINARIO SULL’ETICA PER 
GIORNALISTI 
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 __________________________________________________________________________________________ 

Seminario sull’etica per giornalisti 

 

Violenza minorile e Carta di Treviso: arte-terapia il 
linguaggio della psiche e il linguaggio dei media  

Venerdi 18 maggio 2018 (h. 10-13) 

AUDITORIUM – SOCIETA’ UMANITARIA – VIA SAN BARNABA 48,  MILANO 

 

 

Saluto introduttivo: Alberto Januzzelli – Presidente Società Umanitaria 

Relatori: 

Giuseppe O. Pozzi – Direttore Clinico Artelier Onlus 
Francesca Maisano – Centro Nazionale sul Disagio Adolescenziale  

Centro Antiviolenza Fatebenefratelli 
Francesca Garbarino – Criminologa 

Laura Emiletti - Psicoterapeuta  
Elena Franchi - Webstarschannel 

Alessandro Galimberti – Presidente Ordine dei giornalisti della Lombardia 
 

Moderatore: 

Federica Bosco - giornalista 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione 

 il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su 
Festival dell’Espressività 2018 

http://www.artelier.org/
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COMUNICATO STAMPA 
    

Ritorna il Festival dell’Espressività,  

dal 17 al 22 maggio  

nei Chiostri dell’Umanitaria 
Tema “Ascoltami” 

 

Musica, teatro, laboratori di pittura, fumetto, creta, yoga, tai chi, suminagashi 

(antichissima tecnica orientale), musicoterapia, teatrali, incontri con autori di libri e una 

mostra di quadri e di oggetti d’arte allestita durante tutto l’evento. 

 

Questo e molto altro è il Festival dell’Espressività “Stanze di Psiche”, evento clinico-

culturale che, attraverso l’arte in tutte le sue espressioni, favorisce l’incontro fra ragazzi 

delle Comunità riabilitativo-terapeutiche della Lombardia con gli studenti delle scuole, gli 

adulti, le famiglie e tutti i cittadini.  

 

Come ormai da tradizione il Festival, si terrà nei Chiostri e nelle Sale quattrocentesche 

della Società Umanitaria, in via San Barnaba 48 a Milano dal 17 al 22 maggio. 

L’appuntamento di quest’anno ha per tema “Ascoltami”. 

 

Il Festival, ideato e diretto da Giuseppe Oreste Pozzi, direttore clinico di Artelier onlus, è 
stato allestito per la prima volta nel 1999 all’interno della duecentesca Torre della 

Colombera di Gorla Maggiore (Varese) e poi ripreso e rilanciato nel maggio 2014 alla 

Società Umanitaria di Milano.   

 

I laboratori sono aperti a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione 

iscrivendosi dal 30 marzo direttamente sul sito www.artelier.org. 
 
 

Artelier Associazione clinico-culturale, nata nel dicembre del 1999 a Busto Arsizio (VA) cura il 
disagio di minori, 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 (Mi) con una 
struttura residenziale di Neuropsichiatria Infantile; a Cerro Maggiore (Mi) con un day hospital di 
Neuropsichiatria infantile ed un  Centro Diurno di riabilitazione psicosociale.  

Per informazioni  www.artelier.org o Facebook  Artelier, la voce debole dei forti. 

 

CONTATTI: UFFICIO STAMPA - MONICA SANTORO – 02-54123166 - 335 5834778 

  

http://www.artelier.org/
http://www.artelier.org/
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