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ARTE E CURA  

O ARTE CHE CURA 



Quello stato mentale dinamico caratterizzato 

da una adeguata armonia tra capacità, 

esigenze e aspettative di un individuo ed 

esigenze ed opportunità ambientali. 

 
OMS 1986 

BENESSERE…….. 



L’essere umano crea la realtà che lo circonda e 

 lo fa tramite le facoltà del cervello.  



MENTE 

regolazione 

RELAZIONI  

INTERPERSONALI 

condivisione 

CERVELLO 

meccanismo 

La mente relazionale: neurobiologia dell’esperienza interpersonale; D. Siegel, 2012 



destro 

Intuitivo 

Spaziale 

Analogico 

Creativo 

Irrazionale 

Fantasia 

Olistico 

concreto 

sinistro 

Analitico 

Astratto 

Lineare 

Logico 

Numerico 

Razionale 

verbale 

Sede delle attività di 

Fantasia e creative 

Sede delle attività che coinvolgono 

Il linguaggio, la scrittura, il calcolo. 



LA MENTE CREATIVA: CARATTERISTICHE 

Usano gli ostacoli come  

motore alla creatività 

Considerano la vita come una possibilità di espressione 

Seguono le proprie passioni 

Sono sognatori 

Sono osservatori 

Hanno un rapporto particolare con il tempo.  

Si circondano di bellezza 
Dedicano del tempo alla solitudine 

Sanno cambiare prospettiva 

Si pongono domande 







….a livello neurobiologico…… 

L’esposizione a minacce ambientali e ad esiti traumatici attiva 2 sistemi Neuro-

biologici di risposte emotive e comportamentali presenti in tutti gli esseri animali. 

SISTEMA DI ATTACCAMENTO 
Regola l’arousal emotivo, risposte di  

attaccamento, ricerca di aiuto, protezione, 

cura, conforto. 

Bowlby 1968 

SISTEMA DI DIFESA 
Regola l’arousal fisiologico e le 

risposte di orientamento e di difesa. 

Panksepp 1998 

Evoluzione del cervello e comportamento umano. Studi sul cervello trino. P. MacLean, 1984 



EMOZIONI CONNESSE ALL’ATTIVAZIONE DEL SNA 

Emozioni da attivazione simpatica 
Rabbia 

Paura attiva (pericolo sostenibile, posso confrontarmi) 

 
 

Emozioni da attivazione DV parasimpatica 
Vergogna 

Disgusto 

Tristezza, imbarazzo 

Paura passiva  

La teoria polivagale: fondamenti neurofisiologici delle emozioni, dell'attaccamento, della 

comunicazione e dell'autoregolazione. S. Porges, 2014 



            INTERVENTO PSICOLOGICO 

/CREATIVITA’ 

Guardare la malattia con altri occhi 

Possibilità di porsi domande 

Possibilità di esplorare la solitudine 

Trovare nuove forme narrative 

Momento dove poter osservare 

Altri comportamenti 

Il senso del limite come occasione 



L’ARTE CHE CURA: 

INIZIATIVE SPECIFICHE 



UN SISTEMA CHE RISPECCHIA LE MENTI:  
CINEMA E PENSIERO POSITIVO 

Le ricerche sui neuroni specchio ci 

raccontano la capacità del cervello 

umano di attivarsi alla percezione 

delle emozioni altrui, espresse 

attraverso il volto, i gesti, i suoni.  
Gallese 2003; Iacoboni, Koski 2001; Rizzolati, 

Fogassi, Gallese 1996) 

 la «buona vita» a partire da 6 virtù 

universalmente riconosciute come 

valori imprescindibili e del loro 

perseguimento attraverso 24 punti di 

forza. 
  



VIRTU’ 
 

PUNTI DI FORZA 
 

SAGGEZZA Creatività, curiosità, apertura mentale, amore per la 

conoscenza, visione prospettica della realtà. 

CORAGGIO 
 

Ardimento, perseveranza, autenticità, vitalità. 

UMANITA’  Amore, gentilezza, intelligenza sociale. 

GIUSTIZIA Senso di cittadinanza, equanimità, leadership. 

TEMPERANZA Perdono/misericordia, umiltà/modestia. Prudenza, 

autoregolazione/autodisciplina 

TRASCENDENZA Amore per la bellezza e l’eccellenza, gratitudine, 

speranza, umorismo, spiritualità.  

CLASSIFICAZIONE VALUES IN ACTION  (V.I.A.) 
Seligman, Park, Peterson 2004 





  Camminare: effetti fisici e psicologici 

L’arte ha una funzione terapeutica  

Perché assolve alle funzioni di:  
 

 Memoria 

 Speranza  

 dolore  

 Riequilibrio 

 Conoscenza di sé 

 crescita 



___________________________________________ 
Nome e Cognome 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Indirizzo 
 
 
I Viaggi di ArtLab - Città per camminare 
Percorso 
 
29 settembre 2015               21 giugno 2016 
Data partenza               Data arrivo 
 

A piedi 

In bicicletta 

A cavallo 

In auto 

In pullman 

In tram/metro 

Certificato di passaggio 

29 settembre 2015 
Città per camminare 

6 ottobre 2015 
Castello Sforzesco 

27 ottobre 2015 
Parco Forlanini 

24 novembre 2015 
La Milano romana 

15 dicembre 2015 
Da c.so Magenta  

a S. Ambrogio 

  26 gennaio 2016 

Sulle tracce dei Re Magi 

23 febbraio 2016 
Dalla Besana a S. Nazaro 

22 marzo 2016 
Dalla Milano dei mestieri  

alla città dei Borromeo 
 

12 aprile 2016 
Conferenza: l’acqua 

19 aprile 2016 
Dalla Darsena  a 
San Cristoforo 

24 maggio 2016 
Il Naviglio Martesana 

21 giugno 2016 
Lago d’Orta 



.  

«Il miracolo è che l’universo ha creato una parte di se stesso per 

studiare il resto di sé, e questa parte scopre il resto dell’universo 

nelle sue realtà più profonde studiando se stessa».  

 
John Lilly, 1972 



I BENEFICI DELLE PRATICHE MEDITATIVE 

 Aiuta a controllare i pensieri 

 Riduce lo stress 

 Riduce la depressione, l’ansia, la rabbia 

 Contribuisce a stabilizzare la frequenza cardiaca 

 Aumenta la percezione sensoriale 

 Aumenta il riconoscimento dei pensieri negativi 

 Aumenta il riconoscimento degli schemi abituali di risposta automatica 

 Onde alfa e theta dell’EEG che descrivono uno stato mentale tranquillo. 

POSSIBILITA’ PER LA MENTE DI COLTIVARE SE STESSA 



GRAZIE 



Circuito ventro vagale (VV)          effetto calmante           immobilizzazione senza paura 

Circuito simpatico                    attivazione metabolica        attacco/fuga 

      inibizione gastro intestinale  

Circuito dorso vagale (DV)           funzioni connesse a        immobilizzazione con paura 

     processi vegetativi           ottundimento emotivo 

      iperstimolazione gastro intes.  


