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Anima le relazioni!
Articoli della stessa rubrica
S'inaugura a Vigevano un'interessante collettiva che vuole coinvolgere lo spettatore in un magico incontro tra
anima e relazioni, uno stimolo rivolto alla cittadinanza verso l’approfondimento di amicizie e contatti sociali, per poi
magari, come gli artisti, essere coinvolti, conoscersi, emozionarsi, condividere e... fare arte!
In una società in cui le relazioni hanno bisogno di anima, ma anche di animarsi, gli artisti Anna Maria Olivelli,
Donatella Barbuio e Alessandro Baglioni hanno percorso la strada dell’arte come cura di se stessi e degli altri.
Anna Maria Olivelli lavorando con pazienti psichiatrici, Donatella Barbuio specializzandosi in arteterapia e Sandro
Baglioni affrontando la pittura e la creazione di mandala come un modo per discernere il bene dal male, per
addentrarsi nei meandri della propria psiche alla ricerca di conoscenza e di uno stato d’animo liberato dal dolore di
vivere.
Alcuni dei lavori esposti sono il frutto di percorsi a quattro mani che si relazionano insieme nell’immagine.
“ Persone simili che non si sono arrese davanti all’ostacolo della comunicazione verbale, ma che hanno cercato un modo per essere se stessi ed
esprimere la cura attraverso una metodologia alternativa di trattamento come l’arte e l’uso delle immagini ” dice Valeria Pierdominici, curatrice
dalla mostra, psicoterapeuta, scrittrice e critica di arti visive", che aggiunge: "Non c'e' momento in cui io non pensi all'arte come un modo per
sopravvivere al dolore dell' esistenza, un riempire il vuoto lasciato dal non-detto e non vissuto ed anche come la gioia di essere e di esprimersi.”
Nel corso della giornata di domenica 12 maggio saranno proposti percorsi esperienziali di arteterapia aperti a tutte le persone interessate a
conoscere questa metodologia.

Informazioni
Dove:Officine Roncalli presso lo Spazio Contarte - Vigevano
Quando: 10-12 maggio 2013. Inaugurazione: venerdì alle 18.00
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