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L’arteterapia offrirebbe una boccata d’aria,
 uno sguardo aperto, una possibilità di 

vicinanza affettiva nell’isolamento e nella distanza.
Ma come fare arteterapia, in un tempo in cui le 

strutture sanitarie sono inaccessibili a figure esterne,
 come quelle arteterapeutiche?



INTRODUZIONE
L’ARTETERAPIA NEL DISTANZIAMENTO

L’emergenza sanitaria da covid-19, che le strutture per anziani 
vivono più drammaticamente di altre realtà, tende a spostare 
le relazioni sul piano delle necessità fisiche più urgenti,
 lasciando sullo sfondo quei bisogni affettivi ed espressivi 

fondamentali per il benessere psicologico 
delle persone anziane, ma anche degli operatori.

I vissuti di paura, precarietà, solitudine, che già di per sé I vissuti di paura, precarietà, solitudine, che già di per sé 
popolano questi luoghi, si impongono ora più che mai.
E’ quindi importantissimo nutrire relazioni affettive e 
creatività: perché le persone possano trovare soluzioni 
creative e soggettive per affrontare questo tempo, la vita 
quotidiana, sentire una relazione con le persone vicine. 



Il progetto ATTIVA LA MENTE 2020 nasce dalla necessità di 
ripensare il metodo dell’arteterapia, rispettandone il più 

possibile i principi. 
Il nodo più critico è legato all’assenza dell’arteterapeuta e 
quindi all’impossibilità di creare quell’ambiente affettivo che 
attraverso il medium dell’arte plastico-pittorica e dal 
linguaggio non verbale del corpo (gesti, sorrisi, silenzi, linguaggio non verbale del corpo (gesti, sorrisi, silenzi, 
movimenti delle mani…), permetta alle persone una 

comunicazione dei propri vissuti profondi per il tramite delle 
proprie realizzazioni artistiche. 

Riteniamo particolarmente importante, per i soggetti cui il 
progetto si rivolge e per gli obiettivi che si prefigge 
(favorire spazi di relazione affettiva ospiti-operatori nel 
momento del distanziamento sociale), concentrarsi sullo momento del distanziamento sociale), concentrarsi sullo 

stimolare la sensorialità  e l’affettività… 
Pensiamo alle persone con demenza. Attivare la dimensione 
più primitiva, corporea, suscitare la memoria delle mani, 
sentire suoni familiari (forse non riconoscerli, ma sentirli)
… si tratta di esperienze che, per queste persone, forse, si 
fermeranno ad un livello di non pensabilità, ma si tratta di 
esperienze che comunque le toccano e le muovono, come esperienze che comunque le toccano e le muovono, come 

una carezza o un abbraccio. 
Del resto, il linguaggio stesso dell’arte suscita, prima del 
pensiero, la sensorialità e l’affettività a questa collegata….



Il progetto si rivolge alle persone anziane e ai caregiver della
 RSA Principe Abamelek di Firenze ma, in qualche modo, 

anche alla cittadinanza tutta.
Infatti, essendo fruibili sul web, i video sono accessibili e 

utilizzabili anche da soggetti esterni.



Abbiamo suddiviso il progetto in due momenti: il primo 
centrato sulla fruizione di video, il secondo di tipo espressivo.
Ci siamo avvalsi dello strumento della videoarteterapia 
per la formazione agli operatori e come stimolo 

sensoriale-affettivo per gli anziani; abbiamo coinvolto 
gli operatori nella realizzazione di laboratori esperienziali 
con gli ospiti dove esprimere i vissuti suscitati dai video.con gli ospiti dove esprimere i vissuti suscitati dai video.

MOMENTO 1 - LA VIDEOARTETERAPIA
Sono stati costruiti dei video su misura per gli ospiti e gli 
operatori della RSA. Su misura nel senso che nascono da 
una conoscenza di questi soggetti. Lo scorso anno, infatti,
 in quel luogo, abbiamo condotto un progetto di arteterapia 

“tradizionale” (ATTIVA LA MENTE 2019).
Video per gli operatori

Nascono con la finalità di formare gli operatori sulla 
creatività in età senile, su come utilizzare i video e come 

gestire i laboratori esperienziali.
Diversi studi nel campo della psicologia hanno, infatti

dimostrato che la creatività facilita l’esistenza anche degli 
anziani. Essere creativi significa essere propositivi, predisposti anziani. Essere creativi significa essere propositivi, predisposti 
all’interpretazione originale delle esperienze, vivere in 
maniera più tollerabile situazioni emotivamente pesanti. 

Nelle demenze, prima causa di disabilità in età senile, le aree 
del cervello legate alle facoltà artistiche vengano risparmiate, 

se non addirittura potenziate, contemporaneamente 
all’atrofia delle aree deputate alla memoria e al linguaggio.
L’arte è uno strumento unico per il miglioramento della L’arte è uno strumento unico per il miglioramento della 

qualità di vita in qualsiasi età e condizione psico-fisica: se si 
sta meglio con se stessi, si sta meglio con gli altri e si affronta

 meglio la vita. 



Video per gli anziani

I video presentano contenuti che, attraverso immagini tattili, 
gesti, movimenti, oggetti della vita quotidiana, colori, 
atmosfere, abbracci, parole, suoni, silenzi, musiche…. 
tentano di toccare il cuore delle persone anziane e 

degli operatori. 
I video hanno l’obiettivo, da un lato, di offrire momenti in cui I video hanno l’obiettivo, da un lato, di offrire momenti in cui 
ospiti e operatori possano vivere una “comunicazione-altra”, 
di tipo affettivo, dall’altro, di favorire un maggior contatto 
emotivo con se stessi, con la propria storia, i propri ricordi, 

le proprie memorie, a partire da quelle tattili
visive e corporee. 

Questo tipo di rapporto può aiutare, inoltre, a superare vissuti 
di frustrazione, paura, impotenza, a sentirsi meno soli, a di frustrazione, paura, impotenza, a sentirsi meno soli, a 
contrastare la solitudine che circonda sia gli ospiti che le 

figure sanitarie.

Per fare un’esperienza dei video così intensa è importante, 
da parte degli operatori, creare un ambiente di ascolto e 
valorizzazione, accogliente e rassicurante che favorisca la 
condivisione e la comunicazione. Fermarsi un attimo,
 interrompere la routine e immergersi nell’esperienza di f interrompere la routine e immergersi nell’esperienza di f

ruizione insieme: ospiti e operatori.





VIDEO BACI
Abbiamo scelto una canzone legata fortemente al territorio 
fiorentino supponendo che sia stata ascoltata e cantata da 
molti ospiti in gioventù e quindi possa riattivare memorie 

emozioni e racconti creando dialoghi. 
Nel momento storico del distanziamento, il contatto fisico 

si è dovuto perdere a fini protettivi. si è dovuto perdere a fini protettivi. 
Questi baci del video, inviati agli ospiti da persone esterne 
sono baci che abbracciano, baci che pensano a loro, una 

dichiarazione che queste persone non sono sole. 
La musica, che riattiva memorie e crea connessioni

diventa la colonna sonora di nuovi contatti, nuove relazioni 
nuovi volti, nuovo affetto e nuove vicinanze, sicuramente 
differenti da quelle fisiche ma comunque, in qualche modo differenti da quelle fisiche ma comunque, in qualche modo 

coinvolgenti. 
Video STRADE

Abbiamo scelto una canzone legata al territorio fiorentino: 
“L’Amore è come l’Ellera”.

Abbiamo associato la metafora amore-edera alla situazione 
di vita degli ospiti della struttura e al tempo che scorre; alle 

strade della città di Firenze e a come queste siano strade della città di Firenze e a come queste siano 
strettamente connesse alle loro origini e alle loro radici e 

segnino la loro vita. 
Abbiamo immaginato ad un paragone tra l’edera e lo 

scorrere del tempo: il tempo è legato indissolubilmente alla 
nostra vita, all’evolversi dei nostri corpi, proprio come è 
legato alla metamorfosi urbana o alla staticità di alcuni 

luoghi. luoghi. 
Video ARGILLA

In questo video abbiamo proposto delle immagini 
di modellazione dell’argilla.

L’intenzione di questa esperienza visiva e sonora è quella 
di porre l’attenzione sull’esperienza corporea e creativa. 
Questa materia si trasforma all’interno di una scala costituita 
da due polarità: durezza e mollezza. È colui o colei che la da due polarità: durezza e mollezza. È colui o colei che la 

lavora che sceglie la consistenza: molle fino a diventare fango
 oppure dura come fosse una pietra. Queste esperienze sono 
state raccolte nel video proprio per permettere agli ospiti di 
osservare questi cambiamenti. Le mani, poi, vogliono mostrare
 quanti gesti diversi si possono fare per entrare in contatto con 

questa materia: accarezzare, battere, bucare, strappare, tirare ecc.





MOMENTO 2 - I LABORATORI ESPERIENZIALI 
CON GLI OPERATORI

 Abbiamo fornito agli operatori dei tablet per poter guardare i 
video con gli ospiti direttamente nelle loro stanze, vista l’attuale

 impossibilità di riunirli in spazi comuni.
Li abbiamo dotati di macchine fotografiche Kodak usa e 
getta per immortalare momenti significativi relativi alla getta per immortalare momenti significativi relativi alla 

fruizione dei video.
Infine, abbiamo dato loro delle indicazioni per la

 realizzazione di laboratori esperienziali.
Gli operatori possono appuntarsi osservazioni o parole 
che emergono durante l’esperienza. Inoltre, assieme agli 
ospiti, possono utilizzare le macchine fotografiche e i tablet 
per farsi foto e video in relazione all’esperienza di visione dei per farsi foto e video in relazione all’esperienza di visione dei 

video.

Queste indicazioni non vanno interpretate come rigide 
prescrizioni, ma gli operatori le possono modellare a modo 

proprio e in base alla situazione.



LABORATORIO AUTORITRATTO
Indicazioni per la realizzazione di un 
laboratorio sul video dei baci

Si può organizzare un’attività in cui si utilizza la fotografia 
(macchina fotografica Kodak e tablet).
Gli strumenti, diversi tra loro, stimoleranno 

il lavoro in modo differente. il lavoro in modo differente. 
La macchina fotografica a rullino è scelta per rievocare 
un movimento di scatto più familiare per gli anziani e per 
mantenere l’attenzione sul processo che avviene prima 
dello scatto, essendo il risultato invisibile agli occhi fino 

allo sviluppo della foto. 
Nel caso del tablet, invece, si può fare più attenzione 
all’immagine finale e quindi operare una scelta. all’immagine finale e quindi operare una scelta. 

Le foto dei volti possono essere scattate da altri (ritratto)
 e/o da sé stessi (autoritratto-selfie). 

Questa attività va svolta dopo la visione del video
 per cercare di stimolare il processo creativo e il desiderio 
degli ospiti di mostrare alcune loro espressioni legate 

all’esperienza della visione. 

Il laboratorio con gli operatori: l’esperienzaIl laboratorio con gli operatori: l’esperienza
Le operatrici hanno proposto un lavoro sull’autoritratto 

d’autore, preparatorio alla visione del video, offrendo agli 
anziani delle fotocopie di autoritratti di artisti famosi. 

Ognuno ne ha scelto uno e ha spiegato il motivo di questa scelta. 
Le operatrici cin hanno detto che la maggior parte degli 

ospiti ha scelto un’immagine somigliante a sé.
In un successivo incontro, hanno guardato In un successivo incontro, hanno guardato 

il nostro video sui baci. 
In un terzo incontro, ognuno ha potuto creare il proprio 

autoritratto attraverso il disegno. 
Le operatrici hanno ritenuto utile che gli ospiti usassero le 
mani (disegno e pittura), oltre ai tablet e alle macchine

 fotografiche.



Annamaria 
"È una bella signora con la piuma sul cappello… ha i capelli 
lunghi. Si chiama Annetta! È una signora d’epoca. Parecchio 

lontana… è nobile, ha le mani belle…sono delicate. 
Mi piace tanto. Annetta mi dice che mi ama tanto e questo

 mi fa stare bene… vedi com’è bella? È gentile…”

Alberto 
“Questa è Marilyn Monroe la donna più ambita anche 
dagli uomini di tutto il mondo compreso i Kennedy. 
E questo sguardo un pò malinconico mi fa stare bene…
È stata ammazzata perché era innamorata dei Kennedy. 
Qui sembra innamorata…ma non sembra felice, forse non 

è corrisposta. Bella ma sola e triste”. è corrisposta. Bella ma sola e triste”. 



LABORATORIO SU FIRENZE
Indicazioni per la realizzazione di un laboratorio sul video

 delle strade di Firenze:
L’attività proposta è un laboratorio dove verrà utilizzata la 
tecnica del disegno per riprodurre monumenti e strade 
della città di Firenze, legati alle vite degli ospiti e ai loro 

ricordi, luoghi dalla valenza affettiva. ricordi, luoghi dalla valenza affettiva. 
In un secondo momento, le rappresentazioni dei singoli 
possono unirsi a creare una mappa figurativa del territorio

a formare una memoria collettiva. 
Il disegno non è una peculiarità esclusiva del bambino 
anche se nell’evoluzione di un individuo viene spesso a 
perdersi il contatto con questo mezzo espressivo. 

E’ importante riappropriarsene per utilizzarlo nell’espressione E’ importante riappropriarsene per utilizzarlo nell’espressione 
di vissuti nelle diverse fasi della vita.

Il disegno permette di contattare il mondo emotivo e i 
ricordi attraverso la rappresentazione di forme a cui può 
aggiungersi il colore. Inoltre, permette una riattivazione 
di memorie corporee che si ritrovano nei primi gesti che 
coinvolgono la mano e il coordinamento occhio-mano e 

la motricità fine viene così sollecitata. la motricità fine viene così sollecitata. 

Il laboratorio con gli operatori: l’esperienza
In un incontro successivo a quello in cui hanno guardato
 il video, gli ospiti hanno liberamente scelto di utilizzare 
materiali per disegnare o dipingere. Questo lavoro, oltre 
alle immagini, ha suscitato racconti, dialoghi, condivisione

comunicazione tra le persone…



Annamaria 
“Firenze è amore. Mi piace. Mi piaceva tutto di Firenze. 
L’ho amata, non me ne vergogno. Andavo ovunque, 
soprattutto in centro, c’era un posto particolare ma non 
me lo ricordo… Ero innamorata di quel posto. Ero 

innamorata. Ero innamorata di Firenze. È per questo che 
sono vissuta qui. Andavo a piedi in questo posticino”. sono vissuta qui. Andavo a piedi in questo posticino”. 

Alberto 
“…ci lavorava un mio amico e il suo babbo. 

Quindi amore per me è amicizia”. 
Carla 

“Andavo anche io al giardino di Boboli, giocavo a palla 
con i bambini. C’era un teatro… e si chiamava teatro 
Boboli e facevano degli spettacoli per bambini. Era Boboli e facevano degli spettacoli per bambini. Era 

grande, era dietro al giardino. La mia mamma mi portava 
e questo per me è Amore”. 

Sergio 
"…non mi levate da Firenze. Io amo Firenze. Quante cose
 c’è da vedere?! Duomo , Battistero… Ponte Vecchio è un 
bel ponte pieno di turisti, ci sono i negozi che vendono oro.
Lavoravo ai canottieri comunali sul lungarno Corsini. Lavoravo ai canottieri comunali sul lungarno Corsini. 

Riparavo le canoe…”
Evelina 

“Firenze è bella. È piccola perché io sono di Roma… 
avevo uno showroom in piazza della Repubblica, quando 

facevo la stilista”. 
Benno 

“Città d’arte. Io mi sono sposato qui, ma mia moglie non è “Città d’arte. Io mi sono sposato qui, ma mia moglie non è 
di Firenze, lei è pugliese… adoro piazzale Michelangelo 
perché c’è una vista panoramica di Firenze, andavo con 
mia moglie e i miei figli perché sono nati tutti e due qui a
 Firenze. È la mia città del cuore. È la mia città, il mio amore. 

È stato il destino a portarmi qui…”
Raissa 

“Piazza Signoria… la mi sembra di essere in un altro secolo.“Piazza Signoria… la mi sembra di essere in un altro secolo.
 È un sogno.  Mi sembra di essere nel secolo del 

Rinascimento. Abbiamo un valore artistico immane”.







LABORATORIO SULL’ARGILLA
Indicazioni per la realizzazione di un laboratorio sul video 

dell’argilla
L’attività a cui abbiamo pensato è un laboratorio nel quale
 gli ospiti siano lasciati liberi di manipolare l’argilla senza 
dover necessariamente ottenere un risultato finale. 
L’attenzione è posta sul processo di esplorazione della L’attenzione è posta sul processo di esplorazione della 
materia, delle proprie sensazioni, emozioni e delle proprie 

esperienze fisiche. 
Ogni partecipante avrà davanti a sé un cubo d’argilla di 
dimensioni 20x20 cm circa e vicino un contenitore con 

dell’acqua. 
Pensiamo che sia molto importante documentare attraverso 

immagini fotografiche e video l’esperienza. immagini fotografiche e video l’esperienza. 
Modellare questo materiale porta a riscoprire il mondo dei 
volumi e dello spazio del corpo. Nella modellazione è 
coinvolta la pelle che, in un gioco tra il dentro e il fuori

connette questi due spazi. 
L’argilla è materia viva e ritorno all’arcaico: contiene 

acqua e terra. 
Permette un risveglio delle emozioni e di entrarci in contatto Permette un risveglio delle emozioni e di entrarci in contatto 
attraverso la gestualità che spontaneamente la materia 

suscita: la pressione esercitata e lo sforzo che può richiedere
il lisciarla, il bucarla, lo sporcarsi ecc. richiamano 
un’affettività lontana nel tempo e molto legata alla 

manualità, alla tattilità.

Il laboratorio con gli operatori: l’esperienza
In questo caso, le operatrici hanno scelto di seguire le In questo caso, le operatrici hanno scelto di seguire le 

nostre indicazioni e le persone sono state libere di lavorare 
la terra, in un momento successivo alla visione del video.







CONCLUSIONI DI GILDA CARINA CONTE

“Gli operatori si sono lasciati coinvolgere e toccare e, in 
alcuni casi, hanno guardato le persone in modo diverso,

come non le avevano mai viste prima”. 

“L’esperienza di arteterapia è stata un’esperienza forte
forse perché l’abbiamo vissuta in un momento particolare…
il covid ha trasformato anche il modo di organizzare le il covid ha trasformato anche il modo di organizzare le 
attività socio-educative all’interno della rsa. Ci ha isolati...

L’arteterpia fatta con videoarte ci ha permesso 
paradossalmente di aprire una finestra, una finestra per 

poter entrare in comunicazione e in contatto anche emotivo 
con il mondo. 

È come se all’improvviso ci siamo accorti, e mi includo 
nel ci siamo, noi operatori ma anche gli anziani, ci siamonel ci siamo, noi operatori ma anche gli anziani, ci siamo
 accorti di essere visti anche se non guardati direttamente

 e di essere sentiti”

“In alcuni momenti c’è stato un nostro ospite che quando
 abbiamo chiesto di fare un autoritratto che poteva essere 
fatto in qualsiasi modo, utilizzando il collage, utilizzando 
materiali diversi, utilizzando la fotografia… ad un certo 
punto, di fronte al lavoro concluso ha avuto uno scatto punto, di fronte al lavoro concluso ha avuto uno scatto 
di rabbia e anche di rifiuto… di negazione, di intolleranza 

verso se stesso.  L’immagine che vedeva era l’immagine riflessa 
di sé che però non accettava. 

È stato teneramente abbracciato dal resto del gruppo” 

“Questi sono momenti difficili da raccontare ma che 
abbiamo vissuto. C’erano dei momenti in cui, durante le 
condivisioni dei lavori, c’era un rispettoso silenzio. Nessuno condivisioni dei lavori, c’era un rispettoso silenzio. Nessuno 
ha mai avuto, come dire, l’idea di giudicare, quello che gli 
altri facevano. Anzi integravano con commenti quindi 
diventava un dialogo talvolta anche difficile da chiudere

 da salutare.”

“In questa circolarità di emozioni, di parole, di racconti 
venivano in qualche modo trainati dentro anche gli

 operatori. Talvolta passando curiosi, talvolta con il gioco  operatori. Talvolta passando curiosi, talvolta con il gioco 
“chi ha fatto questo ritratto?”… anche la meraviglia lo 
stupore di non riconoscere era già un essere dentro 

il processo artistico e anche ad un processo nuovo di relazione 
che si era innescato. Che è ancora in corso….”


