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Con il termine di , nella moderna accezione, si intende l’uso dell’arte e
della creatività, in tutte le forme ed espressioni, come canale suppletivo o alternativo
al canale verbale in un contesto di relazione, generalmente ma non necessariamente
orientato alla cura. Lo scopo del loro utilizzo è far emergere le emozioni che per
talune persone sono l’unico modo per restare ancorate al mondo esterno, per altre una
possibilità di valorizzare risorse interne spesso ignorate. 

Arti Terapie

Lo spiega abbondantemente la   – Professionisti operanti
nel campo delle Arti Terapie – che, di fatto, una volta per tutte, derubrica

Norma Tecnica UNI 11592

1. la Musicoterapia,
2. la Teatroterapia,
3. la Drammaterapia,
4. l’Arteterapia Plastico-Pittorica e
5. la Danzamovimentoterapia

dal contesto sanitario, de�nendole professioni di matrice  e . La legge
4/2013, infatti, disciplinando le professioni non organizzate in ordini e collegi, non
ammette che vi siano sovrapposizioni di sorta tra nuovi professionisti e coloro i quali
fanno riferimento ad albi. In modo particolare se si tratta di professioni che
riguardano la salute dell’uomo.

artistica sociale

De�nire le Arti Terapie

Che cosa sono e dove si applicano le
Arti Terapie?

Le Arti Terapie, a vario titolo supportate da studi scienti�ci che ne dimostrano
l’e�cacia applicativa sia nei contesti cosiddetti  che , rappresentano la
migliore espressione della comunicazione che oggi gli esperti de�niscono di senso
(basata sul  si comunica qualcosa, per distinguerla da quella di signi�cato,
centrata sull’uso della parola che, invece, indica il  si dice). L’arte in genere, in
tutte le sue manifestazioni, si rivolge, infatti, alla complessità della dimensione
umana ( , , ) e consente, con maggior forza ed immediatezza,
l’espressione di , emozioni e vissuti, favorendo autentiche forme di contatto
e relazione con se stessi e con gli altri.

sani patologici

 come
che cosa

corpo a�ettività mente
sentimenti

http://www.stefanocentonze.it/549-intervista-rilasciata-alluni-sulla-norma-tecnica-per-i-professionisti-delle-arti-terapie/
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La musica, la danza, il teatro e l’arte si o�rono, in particolare,  come spazio per poter
esprimere tale dimensione emozionale, come contenitori in grado di accogliere e dare
senso alle emozioni, di dare  al processo creativo, inteso come area di
pensabilità, dove possono prendere , in quanto note, in quanto gesti, in quanto
colore, aspetti che hanno a che fare con il , con il non ancora pensato.

spazio
 forma

non detto

La funzione delle Arti Terapie
L’atto creativo, reso possibile da un simile processo, produce distanza tra il sé e
l’oggetto interno che solo ora è fuori di sé, in altra forma. Accade così che si impara ad
acquisire  dei propri vissuti, dei propri con�ni, non solo corporei ma
anche emotivi, a far diventare storia il   passato, a riconoscere il proprio vertice
d’osservazione come punto di partenza per star bene con se stessi e con gli altri.
Perché sperimentare in libertà un’emozione consente di darle il giusto nome, 

 come parte di sé, prima che la zona buia si organizzi per
reprimerla. Così come    alla luce di questo
nuovo apprendimento impedirà che essa riemerga e ci colga impreparati.
Soprattutto, ci fa avere meno paura della nostra “ ” che è, poi, l’ostacolo più
grande tra noi ed il nostro .

consapevolezza

di
riconoscerla e di accettarla

rivivere un momento della nostra storia

ombra
benessere

Corso online: Apprendere l'Arteterapia

http://www.stefanocentonze.it/229-capire-ed-esprimere-le-proprie-emozioni/
http://www.stefanocentonze.it/1171-formarsi-alla-consapevolezza-con-la-tecnica-della-fiabazione/
https://www.artedo-academy.it/course/apprendere-arteterapia/
https://www.artedo-academy.it/course/apprendere-arteterapia/
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Le Arti e la Terapia
In che rapporto stanno, dunque, le  e la  nella declinazione dei compiti e
della professione dell’Arti Terapeuta? Come indicato nella Norma UNI, a cui il
Legislatore rimanda per la stesura di standard professionali volontari, con il termine
di terapia, nell’accezione più completa dei concetti di salute e benessere fornita con la
Carta di Ottawa dall’  (Organizzazione Mondiale per la Salute), si intende una
relazione atta a  più che a curare nel senso medico del termine. La
terapia, pertanto, non è solo la farmacoterapia né solo la psicoterapia ma anche
qualunque pratica orientata al perseguimento del benessere dell’uomo. Dunque, anche
la creatività che per convenzione chiamiamo arte.

arti  terapia

OMS
prendersi cura

Chi può praticare le Arti Terapie in ambito
clinico?
De�nito il rapporto tra arti e terapie, la Norma UNI 11592 chiarisce che l’applicazione
a “ ” delle Arti Terapie presuppone che il professionista, opportunamente
formato secondo le prescrizioni:

pazienti

1. sia egli stesso un medico o uno psicologo abilitato alla terapia o, in alternativa,
2. che sia monitorato, in un lavoro di equipe, da un  medico o da uno

psicologo.
supervisore

In questo senso, le Arti Terapie sono una terra di mezzo tra l’arte e la terapia,
distinguendosi dalla prima, perché incentrata sul  e non sul 

 del prodotto �nale, ma anche dalla seconda per via dei campi d’applicazione.
Il termine terapia, infatti, è un termine puramente convenzionale poiché storicizzato
nel mondo da circa sessanta anni di letteratura scritta. Questo non vuole dire,
tuttavia, che le Arti Terapie non possano essere applicate in terapia. Vediamo.

processo creativo valore
estetico

Solo sperimentando questa dimensione di apprendimento intorno a se stessi e alle
emozioni che si provano si può entrare in  con gli altri. Per creare relazioni
d’aiuto e per comunicare e�cacemente.

empatia

https://it.wikipedia.org/wiki/Salute
http://www.stefanocentonze.it/1748-che-cose-come-funziona-e-a-che-serve-lempatia/
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Ovvero, ovunque ci siano valori e  da salvaguardare, valorizzare e sviluppare.
Dunque, dappertutto.

relazioni

 aziende, per migliore la relazione e per risolvere creativamente i problemi con
cui esse si confrontano,
 contesti patologici (con l’osservanza delle indicazioni della Norma Tecnica
UNI).

 strutture per anziani e altre strutture del sociale, per 
,

produrre momenti di
contatto con il mondo circostante
 ospedali, per ,agevolare il benessere

 scuole, come supporto all’impianto educativo e per sviluppare la creatività,
 contesti formativi, per fornire 

,
strumenti di lavoro e ri�ettere sulle dinamiche

della comunicazione
 contesti carcerari, per ritrovare relazioni e valori sani basati sulla 

,
comprensione

empatica
 comunità, per facilitare l’aggregazione e la socializzazione,

Per quanto detto, è immediato comprendere come le Arti Terapie, benché siano
utilizzate per una serie di  nei diversi ambiti, trovino speci�ca e larga

 in
 �nalità

applicazione

Dove si applicano le Arti Terapie?

Corso online: Apprendere la Danzamovimentoterapia

https://www.stefanocentonze.it/247-demenza-alzheimer/
https://www.stefanocentonze.it/242-musica-colore-movimento-benessere-arti-terapie/
https://www.stefanocentonze.it/1171-formarsi-consapevolezza-fiabazione/
https://www.stefanocentonze.it/1748-che-cose-come-funziona-e-a-che-serve-lempatia/
https://www.artedo-academy.it/course/apprendere-la-danzamovimentoterapia/
https://www.artedo-academy.it/course/apprendere-la-danzamovimentoterapia/
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La  sboccia in un ambiente accogliente e sicuro. Il nostro  è
come un bambino che ha bisogno di sentirsi accettato e protetto: per questo è molto
importante, soprattutto all’inizio di un percorso di crescita, quando siamo ancora
insicuri e dubbiosi circa le nostre capacità, evitare di esporre i nostri prodotti artistici

 altrui.

creatività Artista Interiore

al giudizio e alla critica

Spesso mostriamo i nostri timidi tentativi d’espressione artistica ai nostri parenti e
amici, pensando di avere la loro approvazione e il loro incoraggiamento… Ma è
incredibile come sia più facile esprimere un giudizio o un consiglio non richiesto,
piuttosto che un semplice e genuino apprezzamento. Ciò, infatti, accade perché la
maggior parte delle persone è . E le persone creativamente
bloccate sono chiuse e profondamente invidiose della creatività altrui.

creativamente bloccata

La creatività ha bisogno di , perché esprime la nostra . E la nostra
unicità ama nascondersi. Salvo venir fuori d’impeto, nei processi creativi, nei luoghi
della . Ma che cos’è un luogo creativo? E’ uno spazio �sico o, piuttosto,
mentale? Con quali di�coltà e resistenze ci si immerge nel ?

protezione unicità

creatività
processo creativo

Il setting

Dall’introduzione al mio libro di  autobiogra�che “
” (Stefano Centonze, Ed. Circolo

Virtuoso 2018).

�abe I desideri che cadono nel mare
– Fiabe per crescere, storie per imparare a conoscersi

In un contesto protetto, come quello del , l’intero processo
creativo e gli scambi relazionali si svolgono nel pieno rispetto dei partecipanti, in un
rapporto di sostanziale parità e di reciprocità. Il che rende possibile una 
artistica ed emotiva. Ma è pur importante riuscire ad emanciparsi, col tempo e con
l’aumentare della  in se stessi, sia dal contesto protetto sia dalla relazione
terapeutica.

setting artiterapico

maturazione

�ducia

Ecco, allora, un altro passaggio de “L’unicorno che vomita arcobaleni”, 
  di Romina, arteterapeuta leccese, scritto nei percorsi formativi del

. 

racconto
autobiogra�co
Metodo Autobiogra�co Creativo Storia di  libertà desiderata, creatività, autostima e
�ducia. 

I luoghi della creatività

http://www.stefanocentonze.it/9466-giudizio-preoccupazione-intelligenza-emotiva/
https://www.stefanocentonze.it/7229-creativita-genio/
https://www.stefanocentonze.it/6200-processo-creativo-scintilla/
https://discentes.artedo.it/prodotto/i-desideri-che-cadono-nel-mare/
http://www.stefanocentonze.it/2266-definizione-applicazione-arti-terapie/
http://www.stefanocentonze.it/9473-autobiografia-creativa-verita-identita/
http://www.stefanocentonze.it/laboratori-metodo-autobiografico-creativo/
http://www.stefanocentonze.it/7001-autoritratto-terapeutico-fototerapia/
http://www.stefanocentonze.it/8766-comportamento-4-rimediare-agli-errori/
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Poiché ci immobilizza nell’attimo/microcosmo del dettaglio, il perfezionismo rivela
anche la  dell’azione che, viceversa, comporta sempre un’assunzione di

. La paura, infatti, è una costante nella vita creativa di chi manca di
autostima. La paura dell’abbandono sottende ad ogni scelta, in ogni ambito. Stato
d’animo che viene spesso liquidato o camu�ato e dissimulato con la paura di
sbagliare o di non essere all’altezza che, in realtà, nasconde la paura di essere
abbandonati e a�onda le radici nell’infanzia e nel rapporto con i genitori.

paura
responsabilità

Per questo la creatività, che è un , un esorcismo, rende liberi e felici.atto catartico

Un atteggiamento che non fa che alimentare lo spietato giudice interiore, la mente
logica, razionale e critica.
Così, il perfezionista non è mai del tutto soddisfatto del suo lavoro e, nel tentativo
disperato di convincere e rassicurare se stesso e il mondo intero circa l’e�cacia della
sua azione e, in de�nitiva, circa il suo valore come essere umano, dimentica un
principio fondamentale: che ogni , anche se non genera un prodotto
perfetto, ha un valore intrinseco legato all’Esperienza.

Atto Creativo

Fidati di te
Persone con bassa  giusti�cano la loro spasmodica ricerca della perfezione
con il desiderio di fare le cose per bene. In realtà, il perfezionismo è una subdola
forma di auto-sabotaggio che ci impedisce di andare oltre. Il perfezionismo è
ossessione spacciata per . È ossessione per i particolari che fa perdere la
visione d’insieme. L’originalità del processo creativo si perde, così, insieme alla

. 

autostima

passione

spontaneità dell’esecuzione

Perseverando nella ricerca della , l’attenzione è sempre più focalizzata sul
processo e non sul risultato �nale; l’ansia da perfezionismo diminuisce e l’atto
creativo diventa un bisogno costante, un patto con se stessi e con l’intero creato, che
l’uomo è chiamato continuamente ad onorare.

creatività
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Musica, colore e movimento per la
cura ed il benessere: le Arti Terapie

per il benessere psico�sico

Qual è l’idea che ciascuno di noi ha del ? Al di là della molteplicità di
fattori, sociali, culturali e geogra�ci, che possono condizionare la risposta a questa
domanda, il personale senso del benessere nasce sempre da una ricerca. Ovvero, dalla
naturale inclinazione degli uomini a conseguire una dimensione “altra” che ne elevi le
condizioni, sociali, economiche o di salute.
Mentre, però, nella costante corsa al , appare improbabile che  possano essere
persi di vista gli obiettivi professionali, sempre più spesso accade di dimenticare ciò
che sul momento non sembra immediatamente fruibile e che, come tale, può essere
trascurato e lasciato al caso: noi stessi.

benessere

successo
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Non va meglio con i nostri �gli. Un tempo non tanto lontano, per fare i compiti
assegnati a scuola, c’era la telefonata o l’incontro con i compagni. Oggi i compiti
assegnati in classe si trovano su  e, se proprio c’è qualcosa da dire, ci sono gli
sms o le e-mail. Così poi resta del tempo per i videogiochi domestici o per ascoltare
in cu�a della musica assordante da un iPod! Risultato: stiamo diventando ,
chiusi nelle nostre posture, con il collo che va perdendosi nelle spalle, poco inclini
alle   con gli altri, incapaci di , spesso
anche solo di pensarle, di farci e di fare una carezza.

internet

isole

relazioni riconoscere e manifestare emozioni

Gli anni che ci vedono protagonisti segnano il passaggio tra vere e proprie ere:
abbiamo assistito alla nascita dello , all’era dei computer portatili
ultrapiatti e all’avvento di internet. Tutto in meno di un ventennio. E chissà quante
sorprese ci aspettano (spesso dico a me stesso che sarei voluto nascere tra vent’anni
per bene�ciare al massimo di tutto ciò). Tanto , però, ha mietuto e mieterà
non poche vittime: i ritmi frenetici con cui viviamo, le nostre agende sempre più
ricche di appuntamenti, la necessità di essere al passo con i tempi hanno generato gli
automi irritabili che vediamo quotidianamente per strada, assorti nei propri pensieri,
parlare al telefonino, con la testa sempre in un luogo diverso da quello in cui si
trovano, chiusi nelle proprie spalle e con il �ato corto per la fretta, l’ansia e lo .

smartphone

progresso

stress

Il personale senso del benessere

Corso online: Apprendere la Teatroterapia

http://www.stefanocentonze.it/229-capire-ed-esprimere-le-proprie-emozioni/
https://www.artedo-academy.it/course/apprendere-la-teatroterapia/
https://www.artedo-academy.it/course/apprendere-la-teatroterapia/
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In altre parole, ogni fattore, esterno – più controllabile – o interno – meno
controllabile, come nel caso di molte patologie -, che produca un cortocircuito
nell’equilibrio tra il “fuori” ed il “dentro” di sé, distoglie dal  e minaccia
l’intrinseca peculiarità della natura umana. L’homo tecnologicus è avvisato.

benessere

Estremizzati, tali comportamenti possono per�no diventare patologici. In ,
ad esempio, si parla di psicosi per indicare la frammentazione del Sè e la perdita di
contatto con la propria . Fu Freud a proporre l’idea, tutt’ora in auge nei circoli
scienti�ci che hanno preso vita dai suoi studi, secondo la quale noi siamo fatti di una
minima parte razionale, “emersa”, chiamata , e da una più grande, “sommersa”,
che de�nì  e che rappresenta la vita intrapsichica. Dall’equilibrio tra queste
istanze, che sottendono il dualismo corpo-mente, materia-anima, ragione-emozione,
dipende l’unitarietà dell’uomo ed il suo benessere.

psichiatria

identità

conscio
inconscio

Tra ben-essere e mal-essere

Corso online: Apprendere la Musicoterapia

https://www.artedo-academy.it/course/apprendere-la-musicoterapia/
https://www.artedo-academy.it/course/apprendere-la-musicoterapia/
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Perseguire il benessere vuol dire recuperare il  con se stessi, con il proprio
, con la propria sfera emotiva, con le parti nascoste di sé, con le proprie zone

buie, per ricompattare la perduta originaria unitarietà tra mente e corpo, sfera
emotiva e razionalità. Vuol dire dedicarsi del tempo fuori dal caos per riscoprire la

, il gioco ed il  nell’intento di recuperare il perduto senso di unità
personale, per tornare a riconoscersi, per acquisire maggiori informazioni su se stessi,
per rivisitare e migliorare il sistema delle relazioni con gli altri.  Non esistono
diversità in grado di limitare questa ricerca. Si potrà, poi, discutere su quanto relativo
sia tale concetto. Il dibattito è aperto…

contatto
corpo

creatività silenzio

Occorre, dunque, un spazio per potersi riappropriare del proprio personale senso del
benessere. Principalmente, occorre uno spazio mentale per farlo. E, per favore, 
abbandoniamo subito l’idea che esso sia prerogativa di chi è in possesso dei giusti
mezzi per poterlo conseguire! Il benessere – quello vero – appartiene a tutti gli uomini
indistintamente,  anagra�che, sociali, culturali o geogra�che.senza limitazioni

Le Arti Terapie per il benessere psico�sico

La mia esperienza
Da alcuni anni, in equipe con la psicologa del nostro Istituto, conduco laboratori di

 �nalizzati alla scoperta della comunicazione non verbale quale
espressione immediata e diretta delle emozioni. Ovviamente, non è solo questo lo
scopo dei   percorsi progettati, dal momento che ciascuno di essi prevede  e

 sempre diversi. Ma tanto che ciò avvenga

Arti Terapie

�nalità
obiettivi

 in ambiente scolastico, con gli studenti,
 in ambito formativo, con gli insegnanti o con gli 

,
operatori della relazione

d’aiuto

 in ospedale, con degenti o gestanti, o
 in contesti didattici, con gli allievi in formazione nei corsi di Arti Terapie,

 in comunità, con pazienti psichiatrici o con ,demenza

l’incontro con il benessere è una tappa fondamentale.
Esso, però, è una conquista ed un punto di partenza al tempo stesso. Imprescindibile
in tutte le azioni volte alla  ed alla : un traguardo nel senso
più ampio ma anche complementare rispetto ad altri obiettivi degli interventi
programmati.

prevenzione riabilitazione

https://www.stefanocentonze.it/1171-formarsi-consapevolezza-fiabazione/
http://www.stefanocentonze.it/247-demenza-e-disturbi-correlati/
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MANUALE DI ARTI TERAPIE 
Formarsi in Arteterapia, in
Danzamovimentoterapia, in
Musicoterapia e in Teatroterapia signi�ca
acquisire un insieme di conoscenze che
trasformano una tensione, una naturale
inclinazione verso l’altro in uno stile di
vita, oltre che in una professione. Il testo,
nato dall’esperienza sul campo di tutti i
formatori in Arti Terapie del Network
Artedo, è una guida utile per gli
insegnanti, psicologi, educatori,
professionisti del benessere, altri operatori
della relazione di aiuto, pedagogisti, coach,
counselor, artisti, studenti, arti terapeuti e
semplici curiosi.

Stralcio dell’articolo
pubblicato nel numero di Dicembre 2006 della Rivista mensile 50 & Più –

Ed. ENASCO – e nel Numero 3 – Anno I – della Rivista di Arti Terapie e Neuroscienze
Online.

 Le Arti Terapie per il   benessere psico�sico – di Stefano
Centonze -, 

Tuttavia impossibile da raggiungere senza la massima disponibilità ad accorciare le
distanze con la propria vita a�ettiva.

https://www.artedo-academy.it/prodotto/manuale-di-arti-terapie-3-edizione/
https://www.artedo-academy.it/prodotto/manuale-di-arti-terapie-3-edizione/
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70 GIOCHI DI CREATIVITA'
Lo sviluppo delle tematiche coinvolte nelle
Arti Terapie ha contribuito ad individuare
le linee guida dei processi pedagogici,
formativi, rieducativi e riabilitativi, propri
delle stesse, laddove lo studio viene
a�ancato all’individuazione dei percorsi
caratterizzanti l’azione volta al
“cambiamento” della persona.

https://www.artedo-academy.it/prodotto/70-giochi-di-creativita/
https://www.artedo-academy.it/prodotto/70-giochi-di-creativita/
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, , , sono corsi di Arti Terapie Integrate della durata
triennale (Lab Basic) e annuale (MasterArtedo e Fad), per arricchire le proprie
competenze attraverso una combinazione di tutte le discipline (Arteterapia,
Danzamovimentoterapia, Musicoterapia e Teatroterapia).

Lab Basic MasterArtedo Fad

Per maggiori informazioni consulta la nostra .guida ai corsi

Clicca sulla  più vicina a te per avere informazioni.sede

I corsi Artedo
I corsi di Arteterapia, Danzamovimentoterapia, Musicoterapia e Teatroterapia sono
strutturati in maniera da soddisfare tutte le esigenze dei nostri allievi: 

: sono corsi di specializzazione della durata
di tre (Lab Professional) e quattro anni (Lab Professional Plus), in una disciplina a
scelta tra Arteterapia, Danzamovimentoterapia, Musicoterapia e Teatroterapia, per
chi vuole fare di questa passione la sua professione;

Lab Professional e Lab Professional Plus

Frequenta i corsi erogati dalla Scuola Artedo di Lecce di ,
, ,  e . I

corsi di Arteterapia, Danzamovimentoterapia, Musicoterapia, Teatroterapia sono
Accreditati Miur, Quali�cati CEPAS e seguono le linee guida della 

.

Arteterapia
Danzamovimentoterapia Musicoterapia Teatroterapia Arti Terapie Integrate

Norma Tecnica
UNI 11592

Diventa Arti Terapeuta

https://artiterapie.artedo.it/moduli/
https://artiterapie.artedo.it/sedi/
https://artiterapie.artedo.it/artedo/arteterapia/
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Corso online: Metodo Autobiogra�co Creativo per
l’Intelligenza Emotiva
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