
“La Terapeutica Artistica è la pratica di un’arte terapeuti-
ca, riabilitativa, rigenerativa attraverso cui prendersi cura 
di se stessi in modo creativo, profondo e unico.”

L’esperienza artistica diventa arte terapeutica quando nel-
la relazione di aiuto viene attivata la consapevolezza del 
sé e del corpo e quando si crea uno spazio sano in cui 
interagire con l’altro.

“Il primo giorno ho pensato che era tutto difficile con tutti quegli 
strumenti ed ho pensato come tutti quegli attrezzi potevano aiutar-
mie, non solo a conoscere me stessa, ma anche per il mio futuro.”

                           Glory



Durante il percorso laboratoriale si sono applicate alcune 
tecniche artstiche, il Dripping e la stampa monotipo, per 
affrontare in maniera diversa il tema della tessitura.
Il lavoro non si è svolto in maniera individuale ma in piccoli 
gruppi al fine di creare un ambiente di scambio e collabo-
razione reciproca.
Dopo aver affrontato la tessitura dal punto di vista del se-
gno è stata proposta una modalità più tradizionale; infatti 
si è utilizzato un telaio in legno e la juta come supporto alla 
tessitura fatta con materiali vari ( stoffe di vario genere, 
filati, elementi naturali, corde). Il lavoro aveva l’obiettivo 
di avvicinare la cultura  tessile comasca ai materiali e ai 
metodi legati al territorio africano, lasciando le partecipanti 
libere di esprimersi attraverso una gestualità ripetitiva ma 
mai uguale e per questo terapeutica.
Lo scopo finale di questo percorso è quella di esporre l’o-
pera condivisa che è il risultato del lavoro comunitario in 
cui ognuna ha espresso la propria individualità ma in rela-
zione a quella dell’altra; quindi mettere in mostra l’operato 
finale fa sì che ci sia una realizzazione sia emotiva che 
estetica del lavoro fatto insieme.

“Consiglierei a tutti un percorso di creatività ovvero unendo delle 
cose che non pensiamo ed, utilizzando come elemento principale 
la nostra mente, si può creare qualcosa di meraviglioso, basta vo-
lerlo! All’inizio non capivo cosa mi stessero proponendo, tutti quegli 
oggetti come potevano aiutarmi. Ma poi pian piano ho compreso.”

              Lily



IL DRIPPING
La base

Primo strato di smalto ad acqua



Secondo strato di smalto ad acqua

“Ero sorpresa come da una tela bianca con l’unione del colore pos-
sa crearsi un capolavoro. Così come la vita è una tela bianca da 
colorare tutta sino in fondo.”
                  Sameera



“Il Dripping l’ho adorato! Differenti colori mescolati in qualcosa di 
nuovo che prima senza mescolarsi non c’era. Ad esempio qui c’è 
una somiglianza con ciò che ci succede nel vivere tutti i giorni. Noi 
siamo i colori che conoscendo nuove persone ci mescoliamo pro-
prio come sulla tela.”
                Glory

“ Con la seconda fase non potevo pensare come venisse il lavoro 
alla fine. Così se penso quanto fatto rispetto alla mia vita penso che 
all’inizio non sappiamo cosa fare di noi, poi iniziamo a miscelare 
tutto e viene fuori qualcosa di meraviglioso. La vita è colore. La vita 
è fatta di incontri e di mescolanze, cosa saremmo noi senza colori? 
Anche e soprattutto nei momenti tragici.”
                     Lily



LA STAMPA MONOTIPO



“Mi è piaciuto; è stato come la nostra vita veloce ma bisogna fare 
attenzione sempre a che cosa tocchiamo e con chi ci rapportiamo.”
                           Glory

Rielaborazione individuale della stampa monotipo



“Avevamo tanti materiali da provare. Ho sperimentato e alcuni an-
davano male sulla tela, allora io cambiavo ed altre stampe stavano 
meglio. Così come nella vita occorre provare e capire che se anche 
ci sono delle cose brutte occorre trovare cosa ci sta bene addos-
so.”
           Sameera

Il senso di appartenenza a un luogo e alla propria cultura è 
molto importante ma questa consapevolezza deve essere 
supportata da un paesaggio emotivo interiore positivo in 
cui poter ritrovare la propria identità di persone e, nello 
specifico, di donne.
Il gesto ripetitivo e il lavoro condiviso mirano alla creazio-
ne di condizioni favorevoli al ripristino di una dimensione 
comunitaria e individuale.

TRAME IDENTITARIE 

LA TESSITURA SU JUTA



“All’inizio era difficile, capivo che oltre all’opera d’arte, stavamo cre-
ando qualcosa che veniva paragonato anche alla mia vita.”
                 Lily

“Difficile questa parte, non erano solo le mani che dovevano lavo-
rare ma ho pensato alla bellezza del risultato finale.”
                  Glory





“Quel pezzo su quella tela sono io. Ho scelto due fili a rappresen-
tazione di un positivo e un negativo che vanno sempre insieme. 
Scegli tu, come nella vita, chi fare prevalere.” 
       Sameera









“Tutte le cose così come nella vita, messe in piccole parti, sono in-
significanti, ma insieme si è creato qualcosa di stupendo e meravi-
glioso. Insieme si può tutto. Se restiamo soli possiamo sentirci delle 
cose minime o da buttare. Insieme siamo una bellissima forza.”
               Lily
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