
framMenti nell'arte



contribuire alla sensibilizzazione della collettività sull'importanza della salute e del
benessere fisico, psichico e sociale della persona e, conseguentemente, della collettività
contribuire alla divulgazione delle neuroscienze come ambito scientifico competente
contribuire al benessere delle famiglie come luoghi privilegiati di crescita e formazione
dell'individuo.

Il progetto “framMenti nell'arte“ nasce dall'esigenza di realizzare un percorso volto al
benessere dove il progetto d'arte diventa una esperienza immersiva nella materia, nelle
forme, nei colori, che coinvolge globalmente lo spettatore, accompagnandolo in un cammino
di scoperta delle proprie emozioni, dove la fruizione dell'arte non solo è percepita ma è
vissuta in prima persona: ogni “frammento d'arte” diventa sperimentazione nell'arte stessa,
ogni linea riconduce al proprio sé, ogni colore si fonde con le tinte della propria individualità
per divenire parte di un'opera collettiva dove la relazione e lo scambio sono parti essenziali
dell'opera stessa.

“framMenti nell'arte” è uno dei progetti trasversali di Strade Diffuse, associazione che nasce
nell’ambito di attività di volontariato e sostegno alla persona, forte di un lungo percorso di
esperienze diverse i cui valori fondanti sono sempre stati la crescita e l’arricchimento
individuale, al fine di costruire una società accogliente e accudente, verso un futuro
produttivo e condiviso. L'esperienza di vita personale dei soci fondatori ne ha delineato
caratteristiche ben precise, in particolare una grande attenzione alla neurodiversità e
neurodivergenza, motivo per cui l'Associazione si pone come punto di riferimento di attività
sempre accoglienti verso l'altro, dove la definizione di inclusione, che di per sé si basa su una
relazione non equilibrata con l'altro che deve essere “incluso” in una maggioranza, viene
superata a beneficio della valorizzazione della complessità di ciascuna persona, senza
stigmatizzazioni alcune. L'interesse per le neuroscienze diventa elemento formativo nelle
varie attività e l'arte ne è terreno comune di sperimentazione: l'esperienza neuroestetica è
declinata in ogni condizione di vita, possibile in ogni ambiente e vissuta in ogni diversa età.

In linea coi propri valori e la propria mission, l'Associazione ha come obiettivi:

L'Associazione Strade Diffuse ha come mission primaria la promozione della salute della
persona intesa come stato completo di benessere fisico, psichico e sociale; benessere
condiviso e collettivo che diventa luogo di restituzione appagante e compartecipato dove il
singolo può contribuire alla costruzione di una società accogliente e accudente, dove ogni
cammino artistico, scientifico e umanistico si pone come punto nevralgico nella formazione
dell'individuo (Allegato 1).
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Con “framMenti nell'arte” l'Associazione Strade Diffuse vuole veicolare la necessità e il diritto
di ogni persona a vivere esperienze appaganti e gratificanti, mettendo al centro della
proposta il benessere individuale e sociale: ogni individuo ha il diritto di provare piacere e
godere delle esperienze creative e sensoriali in modalità intrinseche totalmente appaganti, la
cui spinta conservativa che ne deriva è motivo di priorità evolutiva. La creatività è il prodotto
generativo del cervello per eccellenza: questa esperienza è espressa in maniera inconscia e
per riuscire a trasformare tale simbolismo abbiamo la necessità di creare una forma materica
reale e tangibile, attraverso cui l’esperienza d’arte determina nell’essere umano la quota di
opportunità volta al benessere necessario a risolvere la pulsione percepita. Il progetto muove
le prime istanze dalle sollecitazioni proposte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che
definisce la salute mentale come:

"Uno stato di benessere emotivo e psicologico nel quale l'individuo è in grado di sfruttare le sue
capacità cognitive o emozionali, esercitare la propria funzione all'interno della società,
rispondere alle esigenze quotidiane della vita di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti e
mature con gli altri, partecipare costruttivamente ai mutamenti dell'ambiente, adattarsi alle
condizioni esterne e ai conflitti interni".

"framMenti nell'arte” non è una mostra d'arte bensì un percorso che si snoda attraverso un
arco temporale ampio, con l'ambizione di portare l'arte nei luoghi non convenzionali, di
definire i costrutti neurologici ed emotivi che vanno a costruire l'esperienza stessa dell'arte.
Le esperienze d'arte sono da sempre proposte in luoghi specifici e convenzionali, dove il
fruitore comune si avvantaggia della mediazione artistica. Portare l'arte al di fuori di certi
spazi e contesti urbani ben definiti vuol dire favorire una popolazione che, per motivi diversi,
non potrebbe avvantaggiarsi del benessere insito nella fruizione artistica, rispettando quindi
la democraticità stessa dell'esperienza e restituendo ad essa libertà e occasione di esprimersi
nella sua totalità incarnata in ogni ambiente, contesto e cultura.

“framMenti nell'arte” vuole contribuire a riorganizzare positivamente modelli comunicativi di
relazione, dove lo spazio dell’incontro con l’altro si esprime in un territorio stimolante
realizzandosi in una grande occasione simbolica metacognitiva, con importanti caratteristiche
emozionali, al fine di stimolare le capacità di resilienza e riorganizzazione positiva del vissuto
individuale e collettivo. Il fine ultimo del progetto è il viaggio nell'esperienza artistica, il cui
significante apparirà chiaro nel momento in cui l'osservatore saprà fondersi, confondersi,
perdersi e ritrovarsi nelle mille stimolanti pieghe di questa intensa esperienza di benessere
veicolata dalla neuroestetica e dall'arteterapia, con una forte connotazione sensoriale. Il
progetto considera infatti la mediazione artistica e l’esperienza creativa come il miglior mezzo
di comunicazione possibile, un linguaggio trasversale comprensibile ad ogni età e in ogni
cultura, un’occasione di scambio, incontro e integrazione.
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percorso laboratoriale strutturato in un numero variabile da 5 a 10 laboratori di
arteterapia suddivisi per fasce d'età (bambini, adolescenti, adulti, anziani), di cui una
parte svolta all'intero del Policlinico Umberto I di Roma nell'ambito della fase definita
“Porta l'arte in ospedale” - l'esperienza neuroestetica in contesti urbani non
convenzionali -  e una parte in sedi da definire, con inizio nel mese di Dicembre 2021
(Allegato 2)

divulgazione del progetto attraverso i principali canali social dell'Associazione e dei
media partner di Strade Diffuse e relative raccolte fondi per la copertura dei costi stimati

allestimento, previsto nel mese di Luglio 2022, dell'esposizione finale delle opere
pittoriche realizzate durante il percorso laboratoriale, proposto presso l'Acquario
Romano, Casa dell'Ordine degli Architetti, integrata con diversi supporti fotografici,
artistici e narrativi deputati al raggiungimento delle finalità di “framMenti nell'arte”

laboratorio di arteterapia conclusivo previsto presso il Giardino dell'Acquario Romano

premiazione della seconda edizione del Premio Letterario Giovanni Pace indetto dalla DZ
Edizioni, partner del progetto (Allegato 3)

restituzione finale dell'esperienza proposta attraverso pubblicazioni curate dal Prof.
Alberto Spalice e dalla Dott.ssa Scilla Esposito.

In linea con la mission associativa, il progetto “framMenti nell'arte” ideato dalla dott.ssa Scilla
Esposito e Alessandra Sodi, presidente e vicepresidente dell'Associazione Strade Diffuse, si
pone come sperimentazione di una narrazione collettiva che trova la sua migliore
espressione in una esperienza dove ciascuno diventa parte integrante dell'idea primaria,
attraverso un percorso di ricerca e condivisione che si modulerà in diverse fasi così
individuate:

L'evento espositivo vedrà la premiazione della seconda edizione del premio letterario
Giovanni Pace, indetto dalla casa editrice romana DZ Edizioni. Una collaborazione che si
rinnova e che andrà ad arricchire l'evento di una mostra letteraria delle case editrici
partecipanti al concorso, con performance artistiche dal vivo di illustratori e disegnatori,
nell'ottica di offrire al visitatore una performance integrata e contestualizzata nel quartiere
dove l'evento sarà svolto. Il giardino dell'Acquario Romano, infatti, è un luogo privilegiato di
scambio e incontro e Strade Diffuse vuole poter dare il proprio contributo anche alla
valorizzazione del territorio, in quanto contesto sociale imprescindibile dall'esperienza
dell'arte nei luoghi non convenzionali.
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Il progetto “framMenti nell'arte” delineato dalla Dott.ssa Scilla Esposito, psicologa e
artetrapeuta, nell'ambito degli studi arteterapeutici e della sperimentazione della valenza
della modalità artistica condivisa inizialmente con i pazienti dell'RSA Villa Giuseppina, poi nei
laboratori arteterapeutici dedicati all'infanzia, nell'ambito di un importante progetto di
outdoor education, ha preso forma attraverso il contributo artistico di Francesco Esposito,
fotografo, Felicita Fiorini, artista iperrealista, Francesca Mori, illustratrice, coniugando la
potenza espressiva delle arti visive ai dettami scientifici della neuroestetica. 

La consulenza del prof. Alberto Spalice, Direttore UOC Pediatria Dipartimento Materno
Infantile e Scienze Uroginecologiche del Policlinico Umberto I di Roma, ha consolidato la
valenza scientifica del progetto, supportando la pubblicazione editoriale che affiancherà
l'esposizione artistica finale. 

La presentazione della giornalista Roberta Ammendola è poi elemento prezioso nella
narrazione e condivisione delle finalità di “framMenti nell'arte” mentre il coordinamento delle
attività organizzative ed editoriali è affidato ad Alessandra Sodi.

“framMenti nell'arte” vuole essere un percorso esperienziale dove l’essenza dell'arte è un
vuoto pieno, dove lo spazio simbolico della traccia diventa il significante, dove ci si perde e ci
si ritrova, dove l’integrazione tra arte, simbolo e vissuto diventano sviluppo, armonia ed
evoluzione, esattamente come accade nel ciclo vitale dell'individuo: in ogni fase del ciclo
vitale il modo di percepire l'arte cambia e i nostri circuiti celebrali con essa, le nostre emozioni
si completano e maturano se viviamo esperienze significative che ci dispongono a tale
meravigliosa capacità. Il visitatore parteciperà consapevole che tale occasione sarà una vera
e propria esperienza immersiva sensoriale nell'arte, dove tutti i sensi saranno implicati e
attivati attraverso l'esperienza emozionale individuale e collettiva.

La performance artistica proposta attraverso l'esposizione di opere realizzate su tele e
supporti fotografici, arricchirà di suggestioni l'osservatore, che si perderà tra i colori e le
forme, ritrovandosi nello spazio archetipico simbolico e culturale delle immagini dove
l’inconscio collettivo, la forma trascendente rappresentata, liberata dall’inconscio a vantaggio
della coscienza, porrà finalmente un equilibrio tra lo psichismo e il somatico, originando un
impulso verso il viaggio nelle emozioni percepite.
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""La neuroestetica nasce per capire qualcosa di più su come funziona il cervello, non per dire
che cosa sia la bellezza, che è un’esperienza astratta [personale e culturalmente orientata]. La
neurobiologia permette di indagare i meccanismi cerebrali responsabili di ciò che proviamo
osservando uno splendido quadro, ascoltando una musica appassionante o anche in situazioni
più raffinate, come succede ai matematici, davanti al piacere estetico generato da formule e
teoremi”.

L'esperienza che “framMenti nell'arte” propone trova le sue radici teoriche nella neuroestetica
e nelle artiterapie: la neuroestetica cerca di spiegare come i nostri correlati anatomici si
attivino proprio durante l'esperienza artistica e quali sensazioni riusciamo a decodificare
durante il processo percettivo esperienziale; le artiterapie ci conducono nel percorso
dell’intera performance in un viaggio nel profondo che diventa portatore del Sé integrato e
appagato nell’esperienza.

“framMenti nell'arte” vuole essere contributo materico ed empatico alla creatività: capiremo la
prospettiva di colui che crea e di coloro che osservano, cercheremo di spiegare
dettagliatamente come fisiologicamente tutto questo può accadere, da dove nasce un
impulso d'arte, attraverso una serie di tele specifiche a supporto dell'ambiziosa divulgazione
scientifica che il progetto si propone.

In considerazione dell’ipotesi che la nostra mente è il nostro corpo, esprimiamo la volontà di
accogliere e di far sperimentare ai partecipanti,  attraverso le nostre proposte, le performance
emozionali immersive, tipiche dell’esperienza d’arte. Attraverso la decodifica sensoriale ed
intrapsichica dell’evento, comprenderemo come ogni attività funzionale neuronale si possa
auto-sostanziare e spiegare la natura di se stessa, definendola come un’azione partecipativa
attiva di neuroestetica, ipotizzando che esiste un’attività neuronale sinaptica aperta a
molteplici contributi evolutivi di aree cerebrali implicate a diversa specializzazione, che a loro
volta possano fungere da correlati anatomici capaci di decodificare l’esperienza estetica
complessa.
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Il percorso esperienziale proposto da “framMenti nell'arte” si svilupperà strutturalmente
attraverso una serie di laboratori di arteterapia curati dalla Dott.ssa Scilla Esposito, che
l'Associazione Strade Diffuse offrirà gratuitamente a partire dal mese di Dicembre 2021, fino
al mese di Aprile 2022. L'arco temporale proposto nel progetto potrà variare, in
considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19. Tale percorso laboratoriale avrà come
tema conduttore l'arte nelle tre fasi del ciclo vitale della persona: l'età dello sviluppo, quindi
infanzia, fanciullezza, adolescenza; l'età adulta e la vecchiaia. Dal bambino, all'adulto,
all'anziano: un viaggio di scoperta di come i nostri vissuti cambiano e si trasformano, di
quanto sia importante attivare esperienze relazionali funzionali, efficaci e soddisfacenti,
affinché la persona in divenire sia completa e definita.

Per meglio comprendere il processo artistico nei mesi precedenti l'esposizione finale gli
spettatori saranno coinvolti nelle varie fasi di esecuzione attraverso i laboratori di arteterapia
a cui sarà possibile partecipare, per poi poter osservare la propria esperienza neuroestetica,
come integrazione finale del percorso, incorniciata in una esposizione d'arte collettiva dove
ciascun frammento sarà parte essenziale dell'esperienza proposta.

Nella complessità della narrazione artistica e scientifica su diversi livelli che “framMenti
nell'arte” propone, una parte imprescindibile è data dal “progetto nel progetto”, ovvero
l'intervento artistico e laboratoriale presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove già nel mese
di Ottobre 2021 l'Associazione Strade Diffuse ha portato una interessante esperienza
neuroestetica d'arte metamoderna riadattando l'installazione d'arte definita “Guardando oltre
la luna” ad un luogo inaspettato e non convenzionale, dimostrando come un'opera corale e
compartecipata possa dare spazio ad nuove interpretazioni e arricchire luoghi non preposti
alla fruizione dell'arte (Allegato 4).

L’ospedale, luogo di cura e accudimento per eccellenza, spazio di dolore e speranza, si
trasforma in un campo esperienziale dove la mediazione artistica sostiene e accresce il
benessere, diventando un territorio simbolico e reale al tempo stesso, in grado di accrescere
l'appagamento emotivo e sensoriale, attraverso la creazione di un luogo stimolante e
favorente. Il piacere prodotto dall'esperienza artistica diventa occasione riparativa e
contenitiva a dispetto di ogni altra condizione fisiologica e patologica contingente, il vissuto
di malattia percepito si alleggerisce nei suoi contenuti formali, grazie al percorso d’arte, alle
intense relazioni, all’ambiente che contiene, stimola e agevola i linguaggi comuni, veicola
desideri e opportunità creative.
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“framMenti nell'arte” nella prima parte di sviluppo del progetto complessivo si pone l'obiettivo
di portare non solo l'esperienza neuroestetica e arteterapeutica in ospedale, svolgendo nella
pratica una parte dei laboratori di arteterapia, propedeutici all'esposizione finale, proprio nei
luoghi non convenzionali del Policlinico, ma di realizzare un ambiente stimolante e creativo in
alcuni luoghi designati di comune accordo con la Direzione Sanitaria del Policlinico Umberto I,
dove arredi e illustrazioni murarie parlino d’arte (Allegato 5) per poter meglio coniugare al
tema considerato un percorso esperienziale d’arteterapia integrata alla neuroestetica per gli
utenti. Questo intervento, nel quale si farà l’uso di differenti mediatori artistici, favorirà
l’empowerment della persona e del gruppo, stimolando la creatività, depotenziando vissuti di
angoscia, liberando l’immaginazione e il desiderio di fare, incoraggiando la piena utilizzazione
delle risorse e il miglioramento della qualità della vita.

L’intensa condivisone sincronica che si stabilirà attraverso l’esperienza immersiva nell’arte, il
legame indissolubile stabilito nel rapporto tra i gesti creativi degli “artisti-pazienti-utenti”,
traccerà come una matrice incancellabile nelle opere d’arte un segno, percepibile nella
condizione dello spettatore di ogni età, nel momento in cui le opere verranno utilizzate nella
successiva performance d’arte neuroestetica, presso la Casa dell'Architettura nel complesso
museale dell’Acquario Romano. Il progetto sarà in tal modo completo e integrato, arricchito
dall'esperienza laboratoriale che verrà proposta contestualmente all'esposizione nel giardino
antistante l'edificio, come presenza compartecipata nel territorio, conseguenza necessaria
che aggiungerà consistenza, valore e sostanza. Un'ulteriore esperienza nell’esperienza,
percepita, stabilita e decodificata dai neuroni a specchio. Il vissuto d’arte mutuerà gli aspetti
simbolici del percorso arteterapeutico, traducendoli nella realtà neuroestetica osservabile e
percettibile nelle opere d’arte esposte, in quanto l’insieme emozionale evocato permetterà ai
partecipanti di vivere le performance d’arte incarnate, ricche di percetto emozionale.

Il forte richiamo alle “architetture della mente” assolutamente coinvolte nell'esperienza
artistica ha definito poi la scelta della struttura idonea per l'esposizione finale che, in questo
caso, diventa referente essa stessa della modalità espositiva proposta, il cui allestimento
strutturale, progettato dall'architetto Gianluca Evels e coordinato dall'architetto Sabina
Calcabrini, sarà parte integrante del percorso esperienziale che si concluderà nel mese di
luglio 2022 nella location individuata nell'Acquario Romano, Casa dell'Architettura,
complesso monumentale e prestigioso centro espositivo e di manifestazioni sui temi
dell'architettura contemporanea, gestito dall'Ordine degli Architetti.
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La scelta della location ha una duplice valenza in seno al progetto “framMenti nell'arte”. La
forma strutturale dell'Acquario Romano è fortemente simbolica ed evocativa; la galleria
anulare scelta per l'allestimento dell'esposizione ne permette la fruizione binaria e globale,
dove lo spettatore è accompagnato in una esperienza d'arte che ne prevede sì un inizio e una
fine, ma diventa ripetizione e restituzione dell'esperienza nel momento in cui la circolarità
della struttura ne favorisce il riconoscimento simbiotico con la fluidità della vita stessa. La
fruizione binaria dell'esposizione, favorita dalla struttura ellittica della galleria, ne prevederà 
 da un lato l'esperienza artistica e neuroestetica attraverso l'osservazione delle opere
esposte, dall'altro ne divulgherà i contenuti scientifici, fondamento di tutto il progetto.

Le opere esposte, oltre all’interesse specifico che potranno avere come oggetti d’arte in sé,
racconteranno il metodo fondativo del progetto: del come il portar l’arte e i suoi benefici
effetti a scala collettiva, sociale e terapeutica in contesti architettonici ed urbani inconsueti,
come il già citato esperimento del Policlinico Umberto I.

Oltre all'edificio storico su cui è stato modellato l'allestimento di “framMenti nell'arte” una
importante considerazione nasce dal quartiere circostante e da cui il progetto non può
prescindere dal momento in cui le finalità richiamano il benessere dell'individuo e della
collettività. Una tale esperienza neuroestetica nel quartiere Esquilino, indubbiamente uno dei
contesti urbani più stratificati della città consolidata di Roma, marcherà una esperienza
collettiva e sociale significativa: sul filo delle stesse premesse e obiettivi dell’Associazione,
l’eccezionalità della location dell’Acquario Romano, assieme all’organizzazione temporanea
allestitiva dell’inconsueto vuoto urbano del suo giardino a grandezza di isolato urbano,
importante tassello della struttura urbanistica dell’Esquilino (non a caso denominato “piazza”)
contribuirà ad un consolidamento del senso di appartenenza e dell’abitare un quartiere da
parte della comunità circostante, secondo un’idea di benessere di città sociale e collettivo da
raggiungere.

La piazza nella cultura urbana occidentale in generale è lo spazio collettivo per eccellenza
dove cultura materiale e proiezioni simboliche, rituali e comportamenti sociali si intersecano.

"framMenti nell'arte" si inserirà delicatamente ma significativamente nei segni di fondazione,
di tracce e di additività stratificata che il quartiere Esquilino e l’isolato dell’Acquario stesso
esprimono a pieno in termini sia fisico-architettonici che sociali.
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"framMenti nell'arte" rappresenta un viaggio artistico dentro la creazione stessa di un
impulso d'arte potente e coinvolgente e grazie ad una struttura espositiva innovativa darà
spazio tanto al singolo quanto alla collettività di cui ciascuno è parte imprescindibile,
ponendo l'attenzione sulle relazioni che ognuno di noi costruisce nel corso nella vita,
rileggendole grazie al supporto dell'arteterapia, in chiave neuroestetica. La struttura
propedeutica all'esposizione servirà a definire come in ciascuna fase l'approccio
arteterapeutico possa favorire il percorso di costruzione dell'individuo sostenendo e
incentivando, per ciascuna fascia d'età, importanti aspetti dello sviluppo cognitivo, motorio,
emozionale. Le opere realizzate durante i laboratori di arteterapia verranno non solo esposte
ma saranno la tela stessa su cui si costruirà poi la narrazione artistica e scientifica in grado di
avvicinare lo spettatore alla complessità della proposta e alla creazione stessa del progetto.

L'allestimento ideato dall'architetto Gianluca Evels, intende come suo fine una
interpretazione emozionale della realtà in funzione di una esperienza artistica sensoriale del
visitatore-fruitore, dove poter intersecare cultura materiale e proiezioni simboliche all'interno
del rituale di una visita in una mostra. Un simbolico viaggio nell'esperienza dell'arte di cui la
destinazione finale conta in misura minore rispetto agli intervalli del viaggio stesso, negli
spazi di un continuo presente sensoriale, dove il visitatore stesso diverrà attore partecipante
al percorso, fino all'atto finale restituente dell'esperienza vissuta e rilasciata nello spazio
definito “tangram”.

Gli elementi costituenti l'allestimento, pur essendo pensati e realizzati in partenza per la
specificità degli spazi dell'Acquario Romano, sono caratterizzati in maniera tale da avere
autonomia formale per poter essere inseriti e riutilizzati anche in diversi contesti futuri in
aggregazioni formali e spaziali differenti: il progetto “framMenti nell'arte” vuole altresì
prevedere una continuità di fruizione dell'esperienza artistica che potrà definirsi attraverso
l'esposizione futura in altri luoghi simbolici della città di Roma, in grado di accogliere un
percorso così complesso che si arricchirà man mano di nuovi contenuti di ricerca e
attuazione.

L'esperienza di “framMenti nell'arte” si delinea attraverso il concept per l'allestimento stesso
del percorso espositivo, la cui idea nasce da una metaforica interpretazione dei principi guida
che informano le intenzioni estetiche e pratiche dell'Associazione Strade Diffuse, legate
soprattutto alla concretizzazione di un vissuto esperienziale e sensoriale lungo il percorso.
L'occasione è data dalla galleria anulare al primo livello dell'Acquario Romano, un edificio
complesso dal forte carattere spaziale e visuale.
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Lo spazio lineare della galleria viene suddiviso in sei sezioni corrispondenti alle funzioni
cognitive, alla percezione e alle emozioni indagate dalle esperienze neuroestetiche e
arteterapeutiche proposte, quali: attenzione/orientamento, memoria, linguaggio, abilità visuo-
costruttive spaziali, percezioni, emozioni. Il percorso lineare proposto nelle sei sezioni è
cadenzato dalla reiterazione di un supporto ligneo costruito ad hoc, in grado di assolvere in
maniera diversificata l'esposizione degli oggetti d'arte presenti in mostra, differenti per
natura e dimensione. Il supporto è una libera interpretazione del “cavalletto d'artista” il tipico
supporto ligneo che i pittori usano perle tele da dipingere. Tale cavalletto viene ripetuto in
sequenza ritmica ordinata lungo tutto il percorso espositivo della galleria, sul lato delle
finestre, divenendo l'elemento visuale “ordinatore” dell'allestimento. Ad ogni inizio sezione
viene posizionato un cavalletto associato ad un pannello verticale (definito “totem”) con
funzione di supporto per immagini e testo esplicativo. Sulla parte più interna di affaccio sulla
sala grande sottostante vengono esposti materiali fotografici pensati appositamente per la
mostra, e altro materiale informativo. Sul lato opposto all'ingresso in galleria, a metà percorso
circa, è collocato il “passaggio sensoriale”, uno spazio più compresso che coinvolgerà il
visitatore in una esperienza multisensoriale. A fine percorso una sezione speciale permetterà
a tutti i visitatori di lasciare una memoria personale, un segno della propria presenza,
attraverso la costruzione compartecipata di una vera e propria opera collettiva, definita
“spazio tangram” .

Il percorso così concepito aiuterà il visitatore a muoversi in una esperienza binaria dove da un
lato si potrà vivere l'aspetto sensoriale ed esperienziale legato alle opere prodotte, seguendo
la consequenzialità del ciclo della vita, dall'altro sarà fondamentale l'approccio scientifico dato
l'alternarsi delle sei sezioni rappresentanti le funzioni cognitive. Tale sezione specifica sarà
curata dall'artista iperrealista Felicita Fiorini.

Una forte esperienza sensoriale sarà poi imprescindibile dal percorso espositivo e parte
integrante sarà la narrazione fotografica curata dal fotografo Francesco Esposito, che non
solo definirà i connotati temporali di una esperienza neuroestetica complessa e diluita nel
tempo, ma aiuterà lo spettatore ad entrare in relazione con l'esperienza artistica stessa, che
diventerà restituente nel momento in cui sarà chiamato a dare il proprio contributo artistico
ed emozionale in una forma compartecipata di arte condivisa.

Infine, verrà proposto nel giardino dell'Acquario Romano uno spazio aggregante all'aperto,
espresso in un piccolo padiglione ligneo che ne costituirà il capofila, in grado di accogliere e
rappresentare funzioni multiple a servizio dell'esposizione, inclusi gli stand delle case editrici
presenti nei giorni dell'evento per il premio letterario Giovanni Pace e lo spazio previsto per
gli illustratori invitati. Il padiglione stesso funzionerà anche come elemento “informatore” e
catalizzatore dello spazio circostante, oltre a svolgere la funziona di piccolo landmark.
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Un percorso, una rete di relazioni e connessioni sempre più necessaria nel quotidiano, per
diffondere l'importanza di una scelta consapevole di benessere nella vita delle famiglie, delle
persone e della collettività.

I principi dell'educazione permanente e della crescita della persona in ottica biopsicosociale,
le neuroscienze, ci insegnano quanto fondamentali siano le strutture, le interconnessioni e le
consapevolezze degli spazi emotivi di ciascuno.

Strade Diffuse vive il presente e guarda al futuro nell’ottica del benessere dell'individuo, in
quanto parte di una collettività connessa e imprescindibilmente accudente, volta al
raggiungimento del benessere della comunità in quanto collettività, valorizzando l’individuo
in quanto portatore di ricchezza e unicità.

Strade Diffuse nasce nell'ambito di attività di volontariato e sostegno alla persona, forte di un
lungo percorso di esperienze diverse i cui valori fondanti sono sempre stati la crescita e
l'arricchimento individuale, al fine di costruire una società accogliente e accudente, verso un
futuro produttivo e condiviso, dove la famiglia, largamente intesa, diventa luogo privilegiato
di crescita e formazione.

La nostra mission è la promozione della salute della persona intesa come stato completo di
benessere fisico, psichico e sociale, quel benessere condiviso e collettivo che diventa luogo di
restituzione appagante, raggiungibile attraverso la condivisione e l’incontro basati
sull'ascolto, la reciprocità, la solidarietà, il sostegno, la consapevolezza, la valorizzazione e il
rispetto del singolo e della comunità. La promozione del benessere psico-fisico, lavorativo,
educativo e culturale, prende forma attraverso progetti culturali, attività didattiche, educative,
professionalizzanti e ludiche, percorsi laboratoriali, creativi e risocializzanti.

Essere soci dell'Associazione Strade Diffuse vuol dire entrare a far parte di una rete dinamica
e accogliente, avere l'occasione di partecipare ad iniziative, progetti ed eventi con vantaggi
esclusivi per ciascuna delle nostre aree di intervento. Strade Diffuse realizza i progetti dei
propri soci grazie all'impegno dei volontari e alle raccolte fondi.
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Contribuire alla sensibilizzazione sull'importanza della salute e del benessere fisico,
psichico e sociale della persona e della collettività
contribuire alla divulgazione delle neuroscienze come ambito scientifico competente
contribuire al benessere delle famiglie luoghi privilegiati di crescita e formazione
dell'individuo
sostenere le comunità educanti in quanto reti territoriali fondamentali per garantire il
benessere e la crescita, in particolare di ragazzi/e
creare una rete di formazione e opportunità permanenti che possa sostenere la persona
in ogni ambito della propria vita
realizzare e sostenere progetti nelle 5 aree di intervento.

Estate Benessere in Villa: yoga, fitness, posturale, total body, pilates, camminata sportiva,
massaggio infantile - laboratori di massaggio per famiglie
Sabato al Parco: due giornate al Parco di Tor Fiscale con attività e laboratori gratuiti 
Hippie Market - festival dell'artigianato e delle artisti di strada -Tarquinia/Roma
Ricycletta Market - Artigianato, riciclo, vintage presso il Monk - Roma
Terracina Book Festival 
Roma Tour: camminate culturali e visite guidate
Roma Stellare: storie d'arte e astronomia - visite guidate con gli astronomi dell'Inaf alla
scoperta delle meraviglie culturali e astronomiche della nostra città
Abilmente Roma/ Vicenza/Milano - la fiera della creatività
Sportello di ascolto e sostegno psicologico gratuito
Polis d'arte metamoderna con installazione dell'opera d'arte presso il Policlinico Umberto
I di Roma
Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza: giornata di laboratori gratuiti all'Orto
Botanico di Roma.

Nei primi sei mesi dalla fondazione, l'Associazione ha sostenuto e proposto progetti e attività
nelle diverse aree di intervento:

L'Associazione collabora con alcuni importanti portali d'informazione che garantiscono
visibilità e condivisione alle nostre iniziative.
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info@stradediffuse.it
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Laboratorio
d'arteterapia
per bambini:

la percezione
sensoriale

Il focus del laboratorio arteterapeutico previsto per i bambini fonda le sue radici sul concetto
di relazione primaria: la prima esperienza di relazione che riguarda ogni individuo è, infatti, la
diade madre-figlio. Sappiamo quanto tale modalità di relazione determina una serie di
espressioni emotive, modalità comportamentali e relazionali più o meno funzionali:

“L’ attaccamento è parte integrante del comportamento umano dalla culla alla tomba” (Bolwby,
1982),

Il comportamento di attaccamento si manifesta tra due persone quando il bambino mantiene
una prossimità verso la figura di attaccamento, ritenuta in grado di affrontare il mondo in
modo efficace. L'adeguatezza del comportamento è determinata dalla funzionalità della
figura di riferimento e una sana esperienza riempie gli aspetti di soddisfacimento dei bisogni.
Attraverso il tatto, la madre e il bambino si riconoscono e tale comportamento determinerà
nella vita il piacere dell’esperienza sensoriale. 

Il laboratorio prevede l’occasione per il bambino di sperimentare il piacere della stimolazione
sensoriale del gusto, della vista, del tatto, l’attività di manipolazione risponde a molti bisogni
dei bambini: stimola la loro creatività, sviluppa competenze sensoriali, motorie, cognitive ed
espressive, favorisce la coordinazione oculo-manuale e sviluppa la manualità fine aiutando
anche laddove è necessario correggere prassie deficitarie, incoraggia i bambini a toccare
materiali dalle consistenze insolite, mettendoli in contatto con l’emozione che tale azione
comporta. Nasce così un'ottima integrazione nel laboratorio d’arte terapia sensoriale, dove i
cinque sensi saranno stimolati e riconosciuti dai bambini; l’intuizione del laboratorio alla
scoperta sensoriale sarà un'esperienza che condurrà i bambini anche al riconoscimento delle
loro funzioni esecutive, sviluppando la loro memoria, considerando la loro attenzione,
seguendo selettivamente ogni passaggio dell’esperienza. I bambini vivranno attraverso il
proprio corpo l’esperienza sensoriale, immersi nel colore, nel vero senso della parola,
potranno coglierne la bellezza in maniera totalmente coinvolgente e i loro sensi saranno
totalmente attivati nel percorso esperienziale. Dal punto di vista emozionale le esperienze
gratificanti mirano a rendere le frustrazioni della vita sopportabili: attraverso le strategie
apprese nel laboratorio il bambino potrà sperimentare alcune emozioni in un luogo protetto,
ad esempio la rabbia non sarà necessariamente una fonte d'ansia, trasformandosi invece in
un un'emozione costruttiva, da riconoscere e utilizzare a proprio vantaggio. In questo
incontro il vissuto sensoriale ricreato dai materiali artistici condurrà il bambino ad importanti
esigenze dello sviluppo, fondamentali per la creazione protettiva dell’io-pelle, quando ad
esempio riempirà le mani di colore decidendo lui quando sarà il momento di lasciarlo colare,
sperimenterà con il proprio corpo il vissuto di separazione, avendo al tempo stesso
l’occasione di scelta e di controllo del come viversi l’esperienza.



Laboratorio
d'arteterapia

per adolescenti:
la regolazione emotiva

La creatività svolge una duplice funzione nello sviluppo evolutivo: per l’adolescente la
mediazione artistica può offrire l’occasione di presentare sé al mondo, con autenticità e
riconoscimento.

Sappiamo che questo aspetto può essere molto complesso, in quanto necessita di tenere in
considerazione aspetti difensivi importanti, attraverso i quali gli adolescenti riescono ad
esprimere i propri bisogni. Insegnare loro modalità di comportamento, educarli alle emozioni,
alla loro gestione e riconoscimento, è l’obiettivo su cui la relazione arteterapeutica definisce
l’esperienza laboratoriale. Gli studi scientifici relativi all’adolescenza dimostrano che il sistema
di regolazione implicito delle emozioni è modificato rispetto all’adulto, con un aumento delle
risposte dei correlati limbici nelle risposte agli stimoli emotivi; l’immaturità fisiologica del
sistema è evidente, la capacità di filtrare gli stimoli emotivi che entrano nel flusso di
elaborazione continuerà a maturare durante tutta l’adolescenza. Le funzioni esecutive, la
working memory, il controllo inibitorio, il pensiero astratto, la decision making, il problem
solving, sono tutte aree cognitive che si stanno sviluppando nell'adolescente, e il
miglioramento dei processi cognitivi è sostenuto proprio da un processo di maturazione del
cervello, specificatamente della corteccia prefrontale, e da un rimodellamento delle
connessioni tra regioni prefrontali e regioni limbiche.

I laboratori d’arteterapia integrata possono essere strumento di aiuto nel decodificare la
realtà esterna, consentendo un vantaggio di adattamento sociale: stimolano l’interpretazione
e il controllo in modalità protetta del proprio mondo interno fatto di desideri, pulsioni, istinti,
dirimendosi verso una regolazione emozionale a cui tendere. Attraverso la creatività è
possibile conoscere, riconoscere, comprendere, ordinare e interiorizzare nuove esperienze, è
possibile sintonizzarsi all’ascolto di sé, risulta altresì importante per la socializzazione e la
capacità relazionale: sperimentando e gestendo le frustrazioni in un luogo protetto, con il
contenimento della procedura e dei terapeuti, sarà possibile iniziare a mentalizzare e
aggettivare e sincronizzare le pulsioni, le emozioni.

L’arteterapia può inoltre agevolare l’identità individuale e collettiva, aiutando nello sviluppo
delle parti autentiche dell’adolescente, ricche di intensi significati intrapsichici, definendo i
bisogni e le aspettative essenziali, legati alla necessità dell’autorealizzazione, strutturando
così modalità di autocontenimento e capacità di regolazione emotiva, che proprio a causa
dell’immaturità cerebrale potrebbe rendere i ragazzi deficitari nelle abilità per regolare le
emozioni, determinando con maggior rischio di disturbi quali ansia e stress.



Laboratorio
d'arteterapia

per adulti:
l'autoaffermazione

di Sé

La mescolanza delle emozioni, delle sensazioni e dei ricordi, sono il terreno fertile da cui la
creatività attinge, sono la finestra aperta dalla quale respirare antichi ricordi, sono la memoria
autobiografica, la memoria semantica, la memoria sensoriale, sono gli aspetti trasformativi
capaci di far emergere potenti esperienze evolutive di affermazione di Sé.

Le terapie espressive si affacciano, si immergono nell'intimo delle emozioni più profonde
accedendo in quei meandri interni, talvolta barricati dai meccanismi di difesa e rendono, se
ben attraversate, la possibilità di contatto con le parti più remote, lasciando la possibilità di
infusione, grazie alla quale la via della consapevolezza si definisce con intensità, diventando
di per sé terapeutico. Non è arte e non va confusa con essa, non è nemmeno
un'esercitazione creativa, ma bensì un vero e proprio atto creativo, una possibilità del
superamento personale di sentire e ascoltare Sé, un’occasione di creare e ricreare emozioni e
parti mancanti.

L’esigenza di creare essendo insita in ogni individuo, attiene dalle sue radici al bisogno
primario di realizzazione del Sé, agevolando la propria identità a sviluppare parti autentiche,
coltivando le proprie aspettative essenziali legate alla necessità di autorealizzarsi, l’individuo
contatta aree di piacere necessarie e basilari al proprio benessere psicofisico.
Realizzare la propria identità in base alle aspettative e potenzialità, occupare un ruolo sociale,
canalizzare competenze proprie, apprendere capacità tecniche ed utilizzarle, diventa risposta
motivazionale, funzionale di quell'antico bisogno interno. Grazie alle buone pratiche e ad
abilità resilienti l’adulto attiverà tutte quelle competenze necessarie al benessere, quali:
l’autostima, l’autoefficacia, il locus of control interno, ossia l’attribuzione interna personale di
successo o di insuccesso riconoscendo a sé tale abilità, l’indipendenza, la motivazione,
funzione necessaria per riconoscersi risorse interne, speranzosità, progettualità e flessibilità
emotiva e di pensiero.

Quando i domini resilienti elencati per dimensione, quantità o qualità sono deficitari, il gesto
espressivo creativo diventa opportunità trasformativa e riparativa, occasione da cui partire, o
ricominciare, una vera e propria possibilità evolutiva. L'esperienza diventa lo spazio di cura,
l’incontro con l’altro percepito un luogo a cui affidarsi, dove è possibile essere riconosciuti,
visti e rispecchiati, nel quale si può trovare l’accudimento che trasforma, rendendo gli
individui differenziati e svincolati.



Laboratorio
d'arteterapia

per anziani:
l'archetipo dell'anziano

L’invecchiamento è un concetto che indica un graduale declino delle capacità psicofisiche e
sociali dell’individuo dovuto ad una serie di processi di decadimento. Tale condizione può
essere compensata da molteplici processi di arricchimento ed integrazione, se vissuti con
sentimento e appagamento della propria identità, attraverso la capacità narrativa ed
autobiografica.

L’anziano assumendo il ruolo sociale “del vecchio” acquisisce quell’aurea di competenza,
saggezza e affidabilità, percetti necessari che salvaguardano il vissuto positivo della persona,
determinando così un invecchiamento di successo. Volgendo lo sguardo su un aspetto
simbolico, pensiamo al ruolo archetipico dell’anziano: il Senex è quell’archetipo che
dall’inconscio collettivo porta con sé i valori legati alla maturità, alla saggezza, alla tradizione,
al sapere e all’esperienza. Il Sénex ha due visioni opposte, dipendendo dalla maniera nella
quale abbiamo vissuto la nostra gioventù e maturità: una visione negativa che potrebbe
essere vista come l’"orco" o l’"anziano amareggiato" ed una visione positiva che chiameremo
il "vecchio saggio".

Molto dipende anche dal vissuto di rispecchiamento che l’anziano vive nel suo ambiente. Nel
processo evolutivo, l’ambiente è fondamentale al rispecchiamento positivo, i pattern
relazionali vengono in questa fase del ciclo vitale riorganizzati: tale capacità determina una
buona integrazione dell’Io, grazie a questa rimodulazione anche i comportamenti e i bisogni
sono espressi e vissuti differentemente, l’anziano diventa all’interno del proprio contesto di
comunità elemento prezioso, assume il ruolo della “memoria storica”, della saggezza, della
meditazione, della conoscenza; trasmettendo attraverso sé la conoscenza tramanda
continuità, integrazione e coerenza. La malattia può determinare la significatività negativa
dell’esperienza di vita nella vecchiaia, molto dipende dal contesto in cui l’anziano vive, la
differenza di qualità la determinano quindi i fattori biologici, psicologici e sociali.

L’ambiente e la socialità che da esso ne deriva possono fare la differenza: un individuo
stimolato nelle sue competenze cognitive è un individuo che avrà sicuramente più
opportunità nel rallentamento del processo di invecchiamento cerebrale. I possibili disturbi
neurocognitivi sindromici se non stimolati e/o riabilitati implicano un inevitabile
deterioramento globale pervasivo, a più livelli di compromissione, influenzando inoltre a più
livelli gli aspetti emotivi e comportamentali dell’individuo.



’L’invecchiamento cerebrale e il funzionamento mentale dell’anziano in qualche misura
possono essere dipendenti da fattori genetici, tuttavia il nostro cervello non è la nostra mente
e quindi una persona può mantenere talvolta, se stimolato adeguatamente, le sue
competenze nonostante l’evidenza diagnostica.

L’invecchiamento cognitivo quindi, in alcuni casi, può essere compensato dalle esperienze
individuali, dalla riserva cognitiva individuale, dalle stimolazioni ambientali ricevute. Nel
valutare un buon funzionamento dello stato mentale nell’anziano sono necessarie delle
ottimali capacità mentali conservate e preservate nonostante il processo di invecchiamento,
ma possiamo valutare accettabili anche capacità mentali compromesse o di basso livello, che
riflettono la storia evolutiva e la sua organizzazione sulle quali il processo di invecchiamento
non ha compromesso in maniera evidente.

Le attività di stimolazione cognitiva, attraverso l'arteterapia, sono un’occasione di grande
impatto emotivo anche in pazienti anziani, proprio perché l'ambiente favorente garantisce la
possibilità di accedere alle proprie competenze conservate, riorganizzandole.
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DZ Edizioni
 
 
 
 

La DZ Edizioni rappresenta una nuova realtà nel panorama editoriale italiano: nata come
associazione culturale nel 2016, dopo solo un anno si è tramutata a tutti gli effetti in casa
editrice, espressione di una realtà giovane e dinamica, capace di fare della qualità dei suoi
testi un innegabile marchio di fabbrica, riconosciuto da tutti gli addetti ai lavori: copertine
accattivanti, cura dei testi e una presenza importante nel panorama editoriale italiano con
all'attivo oltre150 titoli tra romanzi, illustrati e fumetti.

La DZ, nata da un forte legame col fantasy, ha ormai un carattere totalmente generalista,
avendo come mission la pubblicazione di titoli intriganti, innovativi e originali, ma dotati
anche di una forte “commerciabilità”. I titoli DZ Edizioni spaziano dal fantasy – in tutte le sue
diverse sfumature, che siano urban, high, dark o low – all’horror, dal thriller al romance, dal
giallo alla narrativa, dal distopico allo storico, dallo steampunk al gotico, per arrivare alla già
accennata nuovissima collana di fumetti, per un totale di oltre 5.000 copie vendute solo nel
suo primo anno di vita.

Fin dalla nascita la DZ Edizioni ha puntato su un metodo di lavoro che mette la qualità al
primo posto, applicando nuove strategiche modalità che nessuna realtà editoriale applica e
creando un legame stretto tra i propri lettori e aspiranti autori che ogni anno inviano centinaia
di manoscritti alla casa editrice. Il direttore editoriale Francesca Pace ha fortemente voluto
creare una rete virtuosa di scambio e relazione anche tra coloro che non vengono scelti per le
pubblicazioni, con grande rispetto del lavoro artistico e creativo di ciascuno: se un autore ha
la forza di mettersi in gioco e inviare un proprio manoscritto, merita, anche in caso di risposta
negativa, una spiegazione dettagliata e motivata. Ciascun autore, o aspirante scrittore, è
accudito e accolto con la cura propria di chi pone al centro del proprio agire il benessere delle
persone, atteggiamento positivo e concreto che sposa perfettamente la mission di Strade
Diffuse definendone così la stretta collaborazione e motivando la scelta dell'Associazione ad
accogliere come partner e parte integrante del progetto “framMenti nell'arte” la giovane casa
editrice romana a cui sarà dedicato lo spazio della mostra-mercato nel Giardino dell'Acquario
Romano che ospiterà poi la premiazione della seconda edizione premio letterario Giovanni
Pace, indetto dalla DZ Edizioni.



Stefano Mancini, giornalista, scrittore e responsabile dell'agenzia di servizi editoriali
"Tracce d'Inchiostro"
Valerio la Martire, autore, editor, sceneggiatore, si occupa di comunicazione per ONG
internazionali, co-fondatore dell’agenzia di servizi editoriali “Tracce d’Inchiostro”
Varla Del Rio, responsabile della casa editrice Bakemono Lab e autrice
Andrea Stella, autore e libraio indipendente de La Chanceria
Alessio Del Debbio, autore, fondatore di NPS Edizioni e insegnante
Marco Colombini, instragrammer
Elena Galati Giordano, illustratrice e blogger per "Sogni di Carta e altre storie"
Livia De Simone, illustratrice e direttore artistico per DZ Edizioni
Antonello Venditti, illustratore
Daniele Viaroli, autore e direttore della collana Fantasy “DZ Edizioni”
Miriam Palombi, autrice e direttrice della collana Horror “DZ Edizioni”. 

Altro punto di forza della DZ Edizioni è senza dubbio la presenza costante a tutti i maggiori
eventi letterari, sia in Italia che all'estero: le fiere sono una importantissima occasione per
portare un messaggio di solidarietà attraverso la cultura, come testimoniano i diversi eventi
organizzati dalla casa editrice in collaborazione con Amnesty International, Steps-Aba Onlus
e Casa Giglio. In questa prospettiva di presenza nel territorio e di rete di solidarietà attraverso
l'arte nella sua accezione di creatività ed estro letterario, la DZ Edizioni ha lanciato nel 2020 il
primo premio letterario “Giovanni Pace” con la duplice finalità di scoprire e promuovere
nuove promesse della letteratura e dell'arte fantasy e horror, con sezioni dedicate alla prosa e
all'illustrazione, e di sostenere progetti solidali.

Come per l’edizione precedente, tra i membri della giuria saranno inseriti importanti
esponenti dell’editoria indipendente:

Nella passata edizione la Giuria del Premio ha letto e valutato centinaia di manoscritti, e
altrettanti sono previsti per questa seconda edizione: agli autori e alle case editrici
indipendenti partecipanti sarà riservato lo spazio della mostra-mercato nel Giardino
dell'Acquario Romano, e la premiazione del premio letterario avverrà durante i tre giorni
previsti per l'esposizione "framMenti nell'arte".

Il premio letterario
Giovanni Pace

 
 
 

La Giuria
 
 
 
 
 
 
 
 

La premiazione
e la mostra-mercato

 
 
 
 



ALLEGATO 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installazione d'arte
metamoderna presso

l'Ambulatorio di
Pediatria Generale

Policlinico Umberto I
di Roma

 



ALLEGATO 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bozzetti del progetto
"Porta l'arte in

ospedale"
 
 

Liberamente ispirato all'opera "Diversi Circoli" di Kandinsky



Liberamente ispirato all'opera "Il cielo stellato" di Van Gogh



Liberamente ispirato all'opera "Il ponte giapponese" di Monet



Approfondimenti



Il costrutto teorico di "framMenti nell'arte" prende forma attraverso i dettami della
neuroestetica e riconosce nella scoperta dei neuroni a specchio la spiegazione scientifica di
quegli aspetti multipli che andremo a decodificare attraverso l'esperienza artistica condivisa. 

Secondo Vittorio Gallese, pioniere della ricerca neurofisiologica che ha condotto
all'individuazione dei neuroni a specchio “percepire un’azione e comprenderne il significato
equivale a simularla internamente”. In questo processo neurologico definito dal
neuroscienziato “simulazione incarnata” e in questa attivazione celebrale sono interessate
l’insula, il giro cingolato e l’amigdala che sono aree implicate nell’esperienza emozionale, per
quanto riguarda l'azione e l'osservazione dei gesti e dei processi motori, la porzione rostrale
anteriore del lobo parietale inferiore, il settore inferiore del giro pre-centrale, il settore
posteriore del giro frontale inferiore, in alcuni esperimenti si osservano attività anche in
un'area anteriore del giro frontale inferiore, nella corteccia pre-motoria dorsale. Quando
stiamo compiendo o osservando un’azione compiuta da altri, ne apprendiamo le modalità,
proprio come fossimo noi stessi a compierla, apprendiamo il processo motorio, cogliamo i
significati empatici, e mentalizziamo attraverso l'esperienza il vissuto altrui, pur senza
effettuare fisicamente il gesto.

Nel percorso d'arte proposto dal progetto "framMenti nell'arte" queste due anime si
coniugano e si completano con reciprocità: tra i corridoi dell'istallazione finale si potrà
passeggiare e vivere sensorialmente ed emotivamente l'esperienza. Si potrà camminare
lungo veri e propri percorsi narrativi delle arti sensoriali, sia individuali che di gruppo, immersi
nelle forme e nei colori, liberi di vivere un'esperienza di fusione e integrazione di arte
incarnata, che attiverà un processo di trasformazione e “contagio artistico affettivo” in
contrapposizione alla reale o fantasmatica paura della contaminazione virale; i correlati
anatomici si attiveranno in una danza dinamica e armonica, l’integrazione neurofisiologica
sarà a dir poco sorprendente, la parte destra dell’amigdala farà percepire le emozioni vissute,
l’insula attiverà il pensiero astratto e la corteccia orbitofrontale discriminerà il bello e il brutto
dell’esperienza.

L'arte nel ciclo vitale
della persona

 
Dott.ssa Scilla

Esposito 
 



L'arte e il gesto creativo si definiscono nel nostro spazio relazionale, diventando mezzo e
strumento attraverso il quale poter decodificare, accedere, produrre alla trasformazione
psichica: essa può essere considerata come la più antica e diffusa forma di terapia sociale.
L'atto creativo è unico e irripetibile: viviamo inconsapevolmente e costantemente come
fossimo un'opera d'arte, il nostro corpo relazionale interagisce, più o meno consapevolmente,
con altri corpi e in questo spazio di incontro si crea un vero e proprio linguaggio collettivo
comune, dove lo scambio relazionale diventa legame produttivo. Abbiamo solo bisogno di
rendercene conto, e per diventare consapevoli di quanta potenza trasformativa ed
aggregativa abbiamo a disposizione, dobbiamo ascoltare i nostri bisogni e predisporci a
quella quota di originalità, imprevedibilità e unicità, necessaria all'integrità psichica.

Il progetto “framMenti nell'arte“ vuole condurre lo spettatore in questa dimensione artistica
dove mettendosi a disposizione di questo meraviglioso e potente ascolto, potrà organizzare
la propria esperienza, e conseguentemente la propria vita, attraverso quella pienezza
emotiva relazionale in infusione con le proprie ed altrui emozioni, in un percorso di
formazione dell'individuo che va oltre il gesto simbolico, la traccia di colore, l'atto creativo che
diventa infine germinativo e restituente. In questo percorso è grazie alla mediazione artistica
che possiamo liberamente accedere a spazi emozionali che ci appartengono, possiamo
riuscire ad  integrare le emozioni stabilendo, modulando e rispecchiando linguaggi interni,
condividendo esperienze relazionali.

Il nostro percorso nell'arte, in quei meravigliosi e inaspettati frammenti d'arte che spesso
inconsapevolmente fluttuano in ciascuno di noi, restituirà l'occasione di conoscere e
riconoscere aggettivando le emozioni proprie, offrirà occasione di mentalizzazione delle altrui
emozioni, capacità necessaria allo sviluppo dell'empatia. Comprenderemo poi come le
funzioni cognitive, quali memoria, attenzione, linguaggio, abilità visuo-costruttive ed
emozioni, agiscono e funzionano con competenza senza averne una particolare coscienza.
La struttura propedeutica all'esposizione, che si definirà in tre incontri legati alle tre fasi del
ciclo vitale, coinvolgendo quindi prima separatamente i bambini, poi gli adulti e infine gli
anziani, servirà appunto a definire come in ciascuna fase l'approccio arteterapeutico possa
favorire il percorso di costruzione dell'individuo, sostenendo e incentivando per ciascuna
fascia d'età importanti aspetti dello sviluppo cognitivo, motorio, emozionale.

Dal gesto creativo
alla terapia sociale

 
 



Le opere realizzate durante i tre laboratori di arteterapia verranno non solo esposte ma
saranno la tela stessa su cui si costruirà poi la narrazione artistica e scientifica in grado di
avvicinare lo spettatore alla complessità della proposta e alla creazione stessa del progetto:
una vera immersione sensoriale nell'opera d'arte, dove tutti i correlati e i circuiti anatomici
implicati si attiveranno, l'effetto emozionale percepito saprà stupire e attivare i correlati
neurofisiologici insieme alla parte destra dell'amigdala, le emozioni saranno libere di fluire e
creare i propri pensieri, verranno espressi giudizi di pensiero formale e astratto sulle forme e
sulle proporzioni stimolando l’insula, verrà percepito il bello e il brutto in senso estetico grazie
alla corteccia orbitifrontale e un importante aumento della dopamina determinerà
l’appagante esperienza del benessere e del piacere.

Questo potente vissuto assumerà i connotati simbolici, della dimensione condivisa, delle
azioni collettive, delle emozioni mentalizzate, delle sensazioni aggettivate, le sincronie e
similitudini con “l’altro-autore” completeranno il percorso sensoriale e l’esperienza non avrà
bisogno di essere interpretata ma semplicemente riconosciuta.

La suggestione del viaggio interiore dello spettatore, il percorso vissuto e percepito, nel ciclo
vitale dell'individuo traccerà una nuova forma indelebile di benessere a tutti coloro che
avranno avuto la possibilità di abitare almeno una volta questo luogo, e ne usciranno
trasformati e integrati di tante parti, come nuovi framMenti di quella meravigliosa arte
collettiva che è la vita stessa.

framMenti di emozione
nel ciclo vitale

 
 



L'arteterapia è uno strumento comunicativo verbale e non- verbale a mediazione artistica
che, con l'utilizzo di materiali d'arte plastico-pittorici creativi e di riciclo, offre la possibilità di
esprimere ed accedere liberamente a contenuti interni profondi, favorisce l’ingresso allo
spazio archetipico simbolico e culturale delle immagini dove l’inconscio collettivo, la forma
trascendente rappresentata, liberata inconsciamente a vantaggio della coscienza si stabilisce
in equilibrio tra lo psichismo e il somatico, originando un impulso creativo trasformativo,
finalmente nella direzione delle emozioni percepite e riconosciute.
La creatività e la mediazione artistica accompagnano l’individuo per tutto l’arco del suo ciclo
vitale, nella piramide di Maslow ritroviamo proprio la creatività all’apice, nella porzione
dell’autorealizzazione: il modello motivazionale dello sviluppo umano è basato su una
gerarchia di bisogni, disposti in maniera gerarchica, in base alla quale la soddisfazione dei
bisogni più elementari è condizione imprescindibile per l’emersione delle condizioni di ordine
superiore.
La creatività, e la mediazione artistica, sostengono, potenziano, stimolano, la realizzazione
della propria identità in base alle aspettative, potenzialità, opportunità, capacità e
competenze, chiaramente tali istanze cambiano in base alla fascia di età, al contesto storico e
culturale in cui l’individuo è immerso, capire, osservare l’origine biologica dei nostri vissuti,
può orientare l’agire individuale e determinare la progettazione della nostra società.

La creatività è una condizione innata o da un’abilità appresa?
Verosimilmente essendo un’esperienza gratificante a vantaggio dell’evoluzione è una
condizione legata allo sviluppo gerarchico della propria coscienza e del sé autobiografico,
condizione tanto sostenuta dal neuroscienziato Antonio Damasio:

 “I sistemi nervosi diventano in grado di mappare, attraverso immagini mentali, gli stati interni e
esterni all’organismo. Nel primo caso si ha il sentimento, che informa sulla condizione corporea,
e costituisce la base di ogni esperienza mentale; dall’interazione tra il proprio corpo e gli stimoli
ambientali si produce invece la prospettiva soggettiva sul mondo. L’insieme di questi due
ingredienti produce, in molte specie animali, una soggettività cosciente. Essi vengono poi
unificati dal sistema nervoso in un unico flusso, formando il “film multimediale” che caratterizza
la nostra coscienza individuale e autobiografica.”

La coscienza di un sé creativo emerge nella mente con gradualità, germinando inizialmente
nel proto-sé, dove primariamente la nostra mente produce una serie di mappe che a loro
volta vengono decodificate ed elaborate come immagini mentali, alle quali i nostri canali
sensoriali fanno riferimento.

Creatività
e mediazione artistica
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La creatività essendo un processo e non un luogo, oltre alla localizzazione strutturale dei
correlati anatomici, oltre al loro funzionamento gerarchico, concepiamo che sia un sistema
multimodale dipendente dall’ambiente in cui si è immersi; le percezioni, le condizioni
stimolanti, sono parte di questo processo, quindi possiamo sostenere che per essere creativi
oltre ad una predisposizione fisiologica è necessario un ambiente attivante e stimolante, che
faciliti la decodifica, l’apprendimento e il consolidamento e l’attivazione delle emozioni
stabilendo così una condizione creativa.
Nel ciclo vitale di ogni individuo l’esigenza di creare è quindi insita in ogni individuo attiene
alle sue radici al bisogno primario di realizzazione di Sé, agevolando la propria identità, le
proprie aspettative essenziali, legate alla necessità di autorealizzarsi, l’individuo può
contattare aree di piacere e di benessere necessarie e basilari, attraverso il nostro corpo che
immerso nelle esperienze decodifica, percepisce, sperimenta occasioni e possibilità evolutive.
Il nostro corpo, e quindi anche la nostra mente che lo percepisce, si formano non solo
biologicamente ma per gemmazione relazionale, dai corpi e dalle menti di coloro che si
prendono cura di noi quando siamo bambini.
Lo strettissimo rapporto di interazione reciproca fa si che il nostro mondo emozionale, il
nostro pensiero, il nostro immaginario, siano modellati dal mondo emozionale e
dall’immaginario di chi si è preso cura di noi, creando così una meravigliosa unità condivisa
da due unicità distinte separate ma assolutamente integrate. Il mondo relazionale può essere
reciproco se ogni individuo sin da bambino è modellato da queste interazioni, allo stesso
tempo, sincronicamente anche gli adulti che lo accudiscono sono a loro volta rimodellati da
questo scambio, persino gli altri bambini giocando tra di loro si riorganizzano e
reciprocamente si ri-creano. Nel tempo le modalità, dinamiche diverse nella danza reciproca
dello scambio relazionale, sia pure in maniera meno evidente, continuano per tutta la vita, tra
le persone reciprocamente significative.

"framMenti nell'arte" prevede la realizzazione di laboratori esperienziali di arteterapia nelle
quattro fasce del ciclo vitale: bambino, adolescente, adulto, anziano.

Noi riteniamo sia evidente quanto la mediazione della transazione artistico-espressiva sia
condizione importante per il benessere individuale e collettivo, quanto sia occasione di
stimolo relazionale, quanto possa agevolare la comunicazione, facilitare l’aggettivazione
emozionale, offrire l’occasione di mentalizzare i percetti altrui e di entrare in risonanza con
l’altro, elaborando e convergendo nel gruppo le relazioni intrapsichiche, interpersonali e
transpersonali. La relazione porta con sé un importante fenomeno di sincronia, di differenze e
alterità. In una relazione di alterità, riconosciamo l’altro nella sua differenza e interezza, la
responsabilità reciproca nella scelta dell'esserci è opportunità.



La relazione si sostanzia con intensità e pienezza, conduce due entità in uno spazio che è
quello della reciprocità emozionale, della capacità di comunicare, dell'opportunità di
desiderare.

Il luogo in cui sperimentiamo, agiamo, viviamo, fondiamo le nostre relazioni è il nostro corpo,
è il nostro confine con l'altrui universo, l'ambiente circostante è lo spazio in cui siamo
immersi. Noi siamo il nostro corpo, la nostra mente è parte di esso assieme al sistema delle
nostre relazioni passate, delle nostre relazioni presenti e delle nostre relazioni future e nello
scambio sincronico l'altro entra in assonanza e ci trasforma regalandoci nuove forme, colori
opportunità relazionali complementari, svestendoci da ruoli, maschere e barriere, dettate
dalla cultura e dal tempo in cui viviamo, restituendo alla relazione la naturalezza dell'essere
semplicemente persone.

La mediazione artisco-espressiva svolge una vera e propria funzione multimodale, che
abbraccia tutto il ciclo vitale dell’individuo: questo potente linguaggio trasversale offre al
bambino l’esperienza creativa di esplorazione, di conoscenza, assolvendo quindi il bisogno
evolutivo di apprendimento, nell’adolescente offre l’occasione di presentazione di sé al
mondo, nell’adulto determina l’autoaffermazione e nell’anziano rappresenta il ruolo
archetipico sociale.



Il termine “neuroestetica” è stato coniato da Semir Zeki (Zeki, 1999), lo studioso che negli
Anni '70 esplorò il modo in cui la mente proietta i suoi concetti sul colore sulla realtà (Zeki,
1980) e molto altro di quello che sappiamo sulla percezione visiva. Inoltre, egli ha scoperto
che dare un giudizio sulla bellezza o bruttezza di qualcosa implica l'attivazione della corteccia
orbito-frontale e che questa attività è correlata proporzionalmente con il grado di bellezza
dichiarato (Ishizu, 2011). Secondo Zeki, l'artista è un neuroscienziato intuitivo e spesso
inconsapevole che nel suo lavoro cerca di isolare elementi specifici della percezione (Zeki,
2007).

La neuroestetica è caratterizzata da una moltitudine di approcci più o meno diversi tra loro
con un tratto che li accomuna: l'esperienza estetica è vista come un fenomeno che
caratterizza le interazioni tra noi esseri umani ed una grande varietà di oggetti (Skov, 2009;
Chatterjee, 2010). Questi oggetti costituiscono una sfera molto più ampia di quella costituita
dai prodotti artistici, anche se consideriamo la parola “arte” nella sua accezione più ampia. Vi
è dunque la convinzione che esista una forma di interazione che può essere considerata
“estetica” che caratterizza molte delle nostre interazioni con il mondo che ci circonda
(Chatterjee, 2010; Brown,2009).

Slegare l'esperienza artistica dall'esperienza del piacere estetico e della valenza non vuol dire
che esista un fenomeno che può essere studiato empiricamente che sia esclusivo
dell'interazione con un'opera d'arte o che questo si presenti sempre allo stesso modo. La
proposta che qui viene avanzata è che, se si considera l'esperienza artistica come un evento
(Lombardo, 2000) che individua prospettive insolite, che stimola un dibattito o che evidenzia
uno o più problemi di cui eravamo inconsapevoli, che causa un cambiamento profondo
nell'individuo o nella società rappresentando valori nuovi, allora una neuroestetica dell'arte è
possibile.

Una neuroestetica dell'arte dovrebbe investigare a livello neurobiologico la comparsa di
insight e di nuove idee durante l'interazione con uno stimolo, il reappraisal, la varianza nelle
attivazioni neurali tra individui diversi allo stesso stimolo o nello stesso individuo in diversi
momenti o a diversi stimoli, correlando questi dati all'intensità delle reazioni e alla grandezza
dei cambiamenti innescati.

Secondo la prospettiva qui proposta, si dovrebbero misurare le differenze nelle reazioni dei
soggetti,l'intensità di queste reazioni e i cambiamenti che suscitano nell'attività cerebrale e
nel comportamento a breve e, soprattutto, a lungo termine.

Prof. Alberto Spalice
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Alcuni parametri già individuati negli studi eventualisti possono probabilmente tornare utili
per i futuri studi nel campo della neuroestetica. Parametri quali la dispersione delle risposte
allo stimolo, per esempio, non vengono abitualmente presi in considerazione negli
esperimenti riguardanti il giudizio estetico. Gli studi di neuro-imaging potrebbero applicare
nuovi parametri, studiando la quantità e la varietà delle aree attivate da uno stimolo e
possibilmente l'attivazione contemporanea di aree normalmente non attive
contemporaneamente. È inoltre possibile misurare l'intensità dell'attività cerebrale e
possibilmente correlarla alla profondità del cambiamento indotto dall'esperienza
dell'esposizione allo stimolo; oppure misurare l'intensità della forza evocativa di uno stimolo e
correlarla alla varietà delle idee, immagini mentali, concetti, emozioni e ricordi che vengono
evocati nei soggetti.

Anche se a volte sembrano trattare l'argomento (Kawabata, 2004; Solso, 1994, 2003) per
ora gli studi condotti sotto l'egida del termine neuroestetica non hanno molto a che fare con
un'estetica dell'arte, non più di quanto la podologia possa aver a che fare con il gioco del
calcio. Studi di neuroestetica che prendessero in considerazione la novità percepita, il
coinvolgimento emotivo, la dispersione delle risposte e la profondità dei cambiamenti (anche
a lungo termine) che avvengono in seguito all'esposizione ad uno stimolo, sarebbero uno
strumento utile alla produzione artistica contemporanea e allo studio del suo funzionamento.

È chiaro che, nonostante l'interesse concettuale per i meccanismi fisiologici che sottendono e
rendono possibili le esperienze che chiamiamo estetiche risalga a qualche centinaio di anni
fa, il lavoro sperimentale in questo campo è iniziato molto recentemente. Inoltre, il costo
elevato delle attrezzature che rendono possibili questi esperimenti ha impedito che si
raccogliessero dati su un numero molto elevato di soggetti e in un ampio arco temporale. 

D'altro canto il termine stesso, neuroestetica, è stato formulato solo pochi anni fa. Questa
analisi non è, dunque, da considerarsi una critica al lavoro fatto da questi pionieri del campo,
ma la proposta di un'ulteriore applicazione della disciplina e un allargamento del suo campo
d'indagine.
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