
	

PROGRAMMA 
Venerdì 18 pomeriggio   
14:00   Accoglienza, iscrizioni. 

15:00-20:00 

Saluti e introduzione: Giovanni Grossi, Tiziana Luciani, Silvia Macchioni. 

1. Tonio Dell’Olio, Presidente PCC, Assisi. 

“Ponti e muri.” 

2. Stefania Iacono, referente Editoria Sociale Cesvol Umbria - Sede Perugia. 

“Il volontariato come filo per tessere relazioni. Il progetto <Parlami, Ti ascolto! Dona 

la tua voce>." 

3. Michele Volpi, narrAttore, promotore della lettura, Perugia. 

"Barbonaggio Teatrale Delivery. L'esperienza della LiberBici nelle USCA - Unità 

Speciali di Continuità Artistica." 

4. Agata Diakoviez, lettrice, collaboratrice PCC, Assisi. 

"La prima neve: passi, silenzi, sguardi." 

 

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

 

XVII	CONVEGNO	DI	ARTETERAPIA	
18-19-20	marzo	2022		

Cittadella	Formazione	-	Pro	Civitate	Christiana-	Assisi	

Via	Ancajani,	3	Assisi	(Pg)	

	

 Nonostante	tutto:	 	
rammendare	gli	strappi	sociali .	

	



Sabato 19 mattina 

8:45 – 13:00 
1. Giuseppe Moscati, formatore sui temi della pace, del disarmo e della 

cooperazione internazionale, presidente della Fondazione Centro Studi Aldo Capitini. 

“I bulloni del ponte. Per un consolidamento strutturale delle relazioni”. 

2. Monica Di Rocco, arteterapeuta, docente arte e immagine, Ventimiglia.  

“Esperienze di arteterapia a distanza tratte dal libro di Monica Di Rocco: <Sguardi 

sulla Pandemia attraverso l'immagine. De Ferrari Editore, Genova 2020>.” 

3. Giampiero Cesari, psichiatra e psicoterapeuta, già Direttore del DSM 

dell'Azienda USL 8 – Arezzo.  

"Arteterapia nei servizi di salute mentale: un magnifico spreco."  

4. Tiziana Luciani, psicologa-psicoterapeuta, arteterapeuta, docente di Cittadella 

Formazione, Perugia.  

“Come un rammendo. Psicologia scolastica e arte terapia negli anni strappati.” 

5. Stefania Cornacchia, dirigente scolastica I.C. “Ten. F. Petrucci”, Montecastrilli. 

“<Imparare a diventare con il mondo.>” 

13:00 pranzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	



Sabato pomeriggio 

 
Laboratori 

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

a.1) "Feritoie di luce." Carlotta Alessandra Marzi, arteterapeuta, formatrice, 

applicatrice del metodo Bright Start e PAPS (Programma di arricchimento pre-

strumentale), Assisi. 

a.2) “La danza della stabilità.” Francesca Briziarelli, educatrice professionale, 

danzamovimentoterapeuta, Perugia.  (Munirsi di calzini antiscivolo.) 

a.3) “Rammentare e rammendare: della vita non si butta via niente.” 

Tiziana Luciani, psicologa-psicoterapeuta, arteterapeuta, docente di Cittadella 

Formazione, Perugia. 

a.4) “<Serbatoi di speranza>.” Sara Noli, arteterapeuta Lyceum, iscritta APIART, 

laureata in filosofia, insegnante, Busto Arsizio. 

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

b.1) "Feritoie di luce." Carlotta Alessandra Marzi, arteterapeuta, formatrice, 

applicatore metodo Bright Start e PAPS (Programma di arricchimento pre-

strumentale), Assisi. 

b. 2) “<Una stanza tutta per sé>.” Silvia Macchioni, arteterapeuta, docente di 

Cittadella Formazione, Perugia.  

b.3) “Ancora…In contatto.” Teresa Bruno, psicoterapeuta espressiva, psiconcologa, 

Firenze. 

b.4) “Il Puzzle della vita.” Monica Di Rocco, arteterapeuta, docente arte e 

immagine, Ventimiglia. 

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

 



Domenica 20 mattina 
8:45-13:00 

1. Maria Teresa Roda, formatrice, già dirigente scolastica, attiva nel Movimento di 

Cooperazione Educativa dagli anni ’80.  

“Mario Lodi, maestro eccentrico. Uno sguardo su democrazia e scuola oltre il 

tempo.” 

2. Silvia Macchioni, arteterapeuta, docente di Cittadella Formazione, Perugia. 

“Adolescenti chiusi dentro: l’arteterapia come chiave per possibili aperture.” 

3. Teresa Bruno, psicoterapeuta espressiva, psiconcologa, Firenze. 

 “Vicini e lontani: arteterapia in riabilitazione oncologica durante il Covid-19”. 

4. Sara Noli, arteterapeuta Lyceum, iscritta APIART, laureata in filosofia, 

insegnante, Busto Arsizio.  

“Ricaric-arti, nonostante tutto!” 

5. Feedback dei laboratori 

6. Giovanni Grossi, Direttore Cittadella Formazione, Assisi. 

    Conclusioni. 

Saluti & baci a tutte e tutti… 

 

Programma a cura di Giovanni Grossi, Tiziana Luciani e Silvia Macchioni. 

 

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

618 

Ha agio l’anima 

che riceve un colpo tremendo – 

la lunghezza della vita - le si stende davanti 

senza niente da fare – 

 Ti implora di darle un lavoro – 

anche solo mettere degli spilli – 

o il più umile rattoppo di pezze – da bambini – 

per aiutare le sue mani vuote -. 

Emily Dickinson 
Emily Dickinson, Poesie, a cura di Massimo Bacigalupo, con uno scritto di Natalia Ginzburg, 

Milano, Mondadori, 2016, pag. 343. 
 



NORME ANTI-COVID 19  

È richiesto il green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) e l’utilizzo della 

mascherina FFP2. 
 
ISCRIZIONE (CONVEGNO E LABORATORI):  

90,00 euro (Iva inclusa).  

80,00 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 15 marzo 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 2022 

- In via eccezionale in contanti all’arrivo al convegno.  

SOGGIORNO IN CITTADELLA:  

Dalla cena di venerdì 18 al pranzo di domenica 20 in camera 2 letti: € 116,00.  

Dal pranzo di sabato 19 al pranzo di domenica 20 in camera 2 letti: € 74,00.  

In camera singola quota + €10,00 per notte. 

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.  

È richiesto il green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione). 

Per il soggiorno contattare: ospitalita@cittadella.org  

	


