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VIVERE L’IMPERFEZIONE. 

Arti terapie e “alcune tenere imprecisioni”  
J. L. Borges 

	

PROGRAMMA 
Venerdì 17 pomeriggio 
14:00   Accoglienza, iscrizioni 

15:00-20:00 

1) Brevi introduzioni: Antonio Dell’Olio, 
Giovanni Grossi, Tiziana Luciani, 
Silvia Macchioni. 

2) La classe terza A, scuola secondaria 
di primo grado Umbertide (IC 
Umbertide-Montone-Pietralunga), con 
le insegnanti L. Poggioni, I. 
Scarabottini e la dirigente G. Bartocci, 
“Siamo tutti una meraviglia”	 

3) Silvana Campi, esperta di letteratura 
per l'infanzia, Perugia. “La differenza non è una sottrazione: bibliografia di libri per 
l'inclusione" 

4) Marianna Urbani, arteterapeuta P.C.C. Cittadella Formazione, Gubbio, “Anche le 
imperfezioni hanno bisogno di riconoscere la loro unicità”. 

17-18-19 gennaio 2020  
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XVI	CONVEGNO	DI	ARTETERAPIA	
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5) Marco Malmesi, ex insegnante, laureato in filosofia, licenziato in teologia con un 
master di II livello in mediazione dei conflitti, Santa Sofia, “Ognuno è perfetto”  

6) Presentazione del libro di Paolo Chiappavento, chinesiologo, Terni, “Mi sono 
innamorato di Franco…ma non è come pensate” 

7) “Per Finella”, ricordo di Finella Pellegrini, fondatrice della Scuola di arteterapia 
La Cittadella di Assisi, nel decennale della Scuola 

    20:00 cena, a seguire: chiacchiere, tisane e sogni d’oro 

   

 Sabato 18 mattina 
 8.45 – 13:00 

1) Giuseppe Moscati, dottore di ricerca in filosofia, Perugia. “La mosca, il calabrone 
e il bonobo: la forza della vulnerabilità” 

2) Tiziana Luciani, psicoterapeuta, arteterapeuta, docente di Cittadella Formazione, 
Perugia. “Eroine e eroi in corso: il tempo dell’imperfetto” 

3) Silvia Macchioni, arteterapeuta, docente di Cittadella Formazione, Perugia. 
"Senza sentirsi sbagliati. Arteterapia con adolescenti" 

Pausa caffè  

4) Patasona: Sonja Narr e Patric Tavanti, arte terapeuti di Dramma e 
Teatroterapia, Berlino, "RASA (sapori essenziali di energia ed emozioni) BOXES - 
metodo indiano psicofisico e corpo-mentale in drammaterapia" 

5) Monica di Rocco, insegnante di Arte, arteterapeuta P.C.C. Cittadella Formazione, 
Ventimiglia. “La bellezza dell’imperfezione nei ritratti della malattia di Alzheimer” 

6) Sara Noli, arteterapeuta Lyceum, laureata in filosofia, insegnante, Busto Arsizio, 
“La capacità negativa in Arte terapia: un paradosso fecondo di creatività” 

 13:00: pranzo 
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    Laboratori         

 a) Prima fascia oraria: 15:00-17:15 (a.1, a.2, a.3, a.4.) 

 b) Seconda fascia oraria: 17:30- 19:45 (b.1, b.2, b.3, b.4.) 

 a.1) “La libertà nella limitazione” con Sonja Narr e Patric Tavanti, Arte terapeuti di 
 Dramma e Teatroterapia, Berlino 

 a.2) “<Una nostalgia d'imperfetto ci gonfierà i fotoni lucenti> (M. Gualtieri). 
 Immagini e poesie per narrare l'imperfezione.” Con Silvia Macchioni, 
 arteterapeuta, docente di Cittadella Formazione, Perugia 

 a.3) “±: dal “più o meno” a sottolineare il positivo. Un percorso sulla via 
 dell’integrazione delle imperfezioni attraverso i materiali artistici”. Con Sara 
 Noli, arteterapeuta Lyceum, laureata in filosofia, insegnante, Busto Arsizio 

 a.4) “Oltre la sagoma: quello che siamo noi veramente”. Con Patrizia Fichelli e 
 Annamaria Lavezzari, diplomate Accademia dell’Espressione, Cittadella Formazione, 
 Assisi 

 a.5) “La pietra d’inciampo è diventata testata d’angolo. L’imperfezione che mi 
 guida verso il Sé”. Con Maria Madeo, arteterapeuta P.C.C. Cittadella Formazione, 
 Faenza 

 b.1) “La libertà nella limitazione”. Con Sonja Narr e Patric Tavanti, arte terapeuti 
 di dramma e teatroterapia, Berlino 

 b.2) “<Una nostalgia d'imperfetto ci gonfierà i fotoni lucenti> (M. Gualtieri). 
 Immagini e poesie per narrare l'imperfezione.” Con Silvia Macchioni, 
 arteterapeuta, docente di Cittadella Formazione, Perugia 

 b.3) “±: dal “più o meno” a sottolineare il positivo. Un percorso sulla via 
 dell’integrazione delle imperfezioni attraverso i materiali artistici”. Con Sara  
 Noli, arteterapeuta Lyceum, laureata in filosofia, insegnante, Busto Arsizio 

 b.4) “Oltre la sagoma: quello che siamo noi veramente”. Con Patrizia Fichelli e 
 Annamaria Lavezzari, diplomate Accademia dell’Espressione, Cittadella Formazione, 
 Assisi 

 b.5) “La pietra d’inciampo è diventata testata d’angolo. L’imperfezione che mi 
 guida verso il Sé”. Con Maria Madeo, arteterapeuta P.C.C. Cittadella Formazione, 
 Faenza 

 
20:00 cena, a seguire: chiacchiere, tisane e sogni d’oro 
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Domenica 19 mattina 
8:45 – 13:00 

1) Antonio Dell’Olio, Presidente della Pro Civitate Christiana, Assisi. “Elogio 
dell’imperfezione nella Bibbia” 

2) Wanda Danzi, presidente Associazione Fabrizio Bellocchio, mamma di Fabrizio, 
Roma. “Fabrizio, una breve vita ma intensa” 

3) Rosella de Leonibus, psicologa-psicoterapeuta, docente e supervisor IPGE, 
docente Scuola di Arteterapia La Cittadella di Assisi, Perugia. “Sbagliando si impara. 
Errore, esplorazione, adattamento creativo” 

Pausa caffè 

4) Elisa Guasticchi, diplomata alla Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, 
arteterapeuta P.C.C. Cittadella Formazione, Perugia. “Ciascuno ha la sua storia... 
quando le fiabe diventano una possibilità per ri-scoprire e ri-conoscere la propria 
autentica unicità” 

5) Carlo Coppelli, arteterapeuta, artista, docente Scuola di Arteterapia La Cittadella 
di Assisi, Sassuolo. “Il sonno della ragione dipinge mostri” 

6) Dai/dalle partecipanti ai laboratori: parole ed emozioni vissute 

7) Conclusioni: Giovanni Grossi, direttore Scuola di Arteterapia La Cittadella 
Assisi 

 

Saluti & baci a tutte e tutti… 

 

 

 

Siamo in una realtà che esalta: perfezione, apparenza, onnipotenza, 
e che sempre più teme: difformità, interiorità, fragilità. 

Le arti terapie ci aiutano a vivere le nostre imperfezioni con: 
dignità, grazia, humor. 

Perché, come scriveva J. L. Borges, 
“il mondo è alcune tenere imprecisioni”. 
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ISCRIZIONE (CONVEGNO E LABORATORI):  

90,00 euro (Iva inclusa)  

70,00 euro (Iva inclusa) per allievi/e in corso, ed ex allievi/e di Cittadella Formazione  

Iscrizione obbligatoria, scrivere a: formazione@cittadella.org  

 

PER IL PAGAMENTO: 
-Tramite bonifico (preferibile) entro il 10 gennaio intestato a:  

Pro Civitate Christiana Formazione – Banca Popolare Etica PG –  

IBAN: IT 79 A 05018 03000 000012374633.  

Specificare nella causale: COGNOME, NOME, ISCRIZIONE CONVEGNO 
ARTETERAPIA 2020 

-In contanti all’arrivo al convegno.  

 

SOGGIORNO IN CITTADELLA:  

Dalla cena di venerdì 17 al pranzo di domenica 19 in camera 2 letti: € 116,00; in 
camera singola: € 136,00. 

Dal pranzo di sabato 18 al pranzo di domenica 19 in camera 2 letti: € 74,00; in 
camera singola: € 84,00  

Solo pranzo: € 16,00. 

La quota non prevede detrazioni per pasti e/o pernottamenti non effettuati. Le camere 
vengono confermate al ricevimento della quota di prenotazione.  

Per il soggiorno contattare: ospitalita@cittadella.org  


