
“Sono creativi quei laboratori che offrono 
strumenti e mezzi ma non suggeriscono 

soggetti o contenuti, 
lasciando che ognuno trovi la sua strada." 

Obiettivo: proporre una esperienza di laboratorio artistico – espressivo, 
che riguarda la ricerca di ciò che si può essere e si prova e di poterlo 
rappresentare e comunicare attraverso l’arte.  



Cos’è un laboratorio? 
Il laboratorio è una esperienza artistica del fare e del creare, infatti deriva 
dal latino laboratorium che a sua volta deriva dal verbo laborare, ovvero 
lavorare. Quello che facciamo è un laboratorio del fare, dove ognuno è 
libero di esprimersi come meglio crede. Nel laboratorio non ci sono regole 
artistiche, solo di convivenza comune e rispetto dell’altro (spazio e tempo 
di creatività), non ci sono giudizi né voti né interpretazioni.  
Il foglio è un palcoscenico in cui succede qualcosa di unico, raro, originale.  

E’ fondamentale per la crescita e lo sviluppo di ogni individuo vivere, 
sperimentare, ma soprattutto emozionarsi in un’esperienza o attività. Le 
esplorazioni permettono di assimilare ed elaborare delle informazioni che 
lo portano ad acquisire una maggiore sicurezza di sé, affinando la vista, 
imparando a discriminare, riconoscere e verbalizzare correttamente le 
cose che percepisce. La proposta è uno stimolo per tutti, cercando di 
risponde alla voglia di sperimentare i colori, giocare con essi, mescolarli 
ed utilizzarli con fantasia per disegnare e colorare in tanti modi diversi. 

EMOZIONI 
Le emozioni indicano ciò che una persona sente dentro di sé in risposta a 
ciò che sta accadendo al di fuori. 
Le emozioni sono di estrema importanza, sono una condizione fisiologica 
interiore (è il corpo che parla), sono dentro la pelle, dentro di noi: il 
pianto in gola, stretta al petto, la tristezza negli occhi. 
Quindi le emozioni sono nel corpo e il corpo le trasmette attraverso 
diverse comunicazioni, canali comunicativi: con la parola, con il corpo, 
con i gesti, e con forme artistiche.  

Ma perché affrontare le emozioni con l’arte? 

L’arte facilita le espressioni personali di ciò che si è sentito, visto, toccato 
e provato. Diventa potenzialità che ognuno di noi ha di elaborare il 
proprio vissuto e le proprie emozioni e di comunicare in forma artistica 
(comunicazione originale): l’individuo parla si sé attingendo alle sue 
emozioni (anche quelle negative) ma in una veste artistica e più gradevole 



e senza timore di essere giudicato o interpretato, e mettendo in scena il 
suo bagaglio esperienziale.   

Attivare il processo creativo dell’individuo attraverso i giusti strumenti di 
espressione, significa offrire alla persona la possibilità di accedere ai suoi 
contenuti inconsci: l'arte viene concepita come mezzo di sostegno dell''Io 
ed espressione del Sé, in grado di favorire lo sviluppo di un senso di 
identità e promuovere una generale maturazione ed integrazione. 
Sono i contenuti espressi a diventare i protagonisti del lavoro, tutto ciò 
che avviene ha un significato e viene usato per facilitare 
l’autoconsapevolezza, lo sviluppo emotivo. Ciò che è importante è 
l’individuo stesso, con tutto quello che racchiude dentro di sé e che 
comunica attraverso l’arte. 

L’arte aiuta ad esprimere ciò che sentiamo. Ciò che sentiamo possiamo 
trasmetterlo quindi in forma artistica come COMUNICAZIONE ORIGINALE, 
unica, personale.  
Dunque, se l’arte è originale, non può essere né bella né brutta, ne’ del 
tutto comprensibile agli altri. Deve essere nostra, sentita da noi e creata 
con emozione, con la nostra emozione.  

ARTE E CREATIVITA’ 
Descrivere le emozioni attraverso l’uso della creatività.  
Usare l’arte significa cercare in sé ciò che si può essere e rappresentarlo 
all’altro in quel gioco indispensabile chiamato comunicazione. 
L’espressione creativa permette infatti di dare forma e veicolare il 
pensiero, le emozioni, il modo di guardare il mondo e comunicarlo. La 
realtà è fatta di pensieri che attraverso questo linguaggio non-verbale 
possono esistere e trovare forma. 
L’esperienza di esprimersi attraverso modalità e tecniche artistiche, se 
proposta all’interno di un percorso-avventura di conoscenza di sé, diviene 
un linguaggio condiviso di apertura, di confronto e di integrazione sociale, 
che permette di favorire non solo la conoscenza e l’accettazione di sé per 
un miglior rapporto con coetanei, genitori e adulti, ma anche di elevare il 
livello di comunicazione e comprensione fra gli individui.  



L’Arte viene utilizzata come mezzo per accrescere la capacità di 
comunicazione, offrendo all’individuo la possibilità di esprimersi e 
comunicare il proprio vissuto non unicamente attraverso le forme 
consuete, verbali, di comunicazione, ma attraverso questo straordinario 
linguaggio non-verbale. 

____________________________________________________________ 




