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“La durata di un’immagine è legata alla volontà 
del suo creatore, all’immersione  nel processo 
con cui la crea”
C.E. Hayter 

Dove lo sguardo si fa tatto, 
pressione, contatto, imprevisto

IL MONOTIPO 
azioni fisiche

2022 | 2023

La bellezza nascosta:
sentieri oltre la tecnica
Adulti

Orienta i criteri, i metodi e i materiali di decodifica 
delle arti visive verso interventi rivolti allo 
sviluppo della creatività e alle capacità relazionali 
della Persona. Il fine è quello di creare un clima 
di benessere che possa stimolare processi 
ristrutturanti e significativi.
Il counseling è uno dei metodi  che si combina 
efficacemente con le arti visive. Disegni, collage, 
fotografia  e altre tecniche aiuteranno la persona a 
ricercare soluzioni invece che spiegazioni.
Creare per esprimersi serve ad immaginare 
uno scenario alternativo e un esito diverso 
potenziando lo sviluppo del pensiero divergente e 
dell’intelligenza emotiva. 

COUNSELING ARTISTICO

Testi guida presi in esame per lo sviluppo del progetto: 
Il monotipo: storia di un’arte pittorica di C.Hayter; L’atto di volontà di Roberto 
Assagioli; La nuova volontà di P. Ferrucci; Contro l’interpretazione di S. 
Sontang; La mente innamorata di V. Mancuso; Per tutti i gusti. La cultura nella 
società dei consumi di Zigmunt Bauman.

In copertina: 
Jasper Johns



DATE E TEMATICHE 
Il Monotipo: azioni fisiche

LIBERTÀ
24/09/2022    

BARICENTRO   
22/10/2022

MOVIMENTO 
19/11/2022 

PLASTICITÀ  
17/12/2022    

      
PADRONANZA
28/01/2023 

AUTONOMIA    
25/02/2023 

PROFONDITÀ
25/03/2023   

RESILIENZA  
15/04/2023 

INTEGRITÀ 
20/05/2023 

CORAGGIO 
17/06/2023 
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MODALITÀ E COSTI

☀ Un sabato al mese 
☀ Orario: 10.00/17.30
☀ Materiali didattici compresi
☀ 60,00 € ad incontro

UTILITÀ E FINALITÀ

Le forme artistiche più riuscite 
hanno la capacità di affrontare 
tematiche universali nel quale l’in-
dividuo può riconoscere aspetti 
della sua personalità ed elaborarli 
in modo cosciente e creativo. 
Le metodologie del counseling 
artistico coordinano questi as-
petti attraverso un insieme di 
abilità, atteggiamenti e tecniche 
che mediante l’empatia, l’ascolto, 
l’apertura alla riflessione su di sé, 
su gli altri e sulla vita, aiutano le 
persone ad integrare processi di 
consapevolezza e trasformazione. 
I percorsi proposti sono orienta-
ti a stimolare la comunicazione 
verbale attraverso l’esperienza 
del fare potenziando la creatività 
personale, l’autonomia e il pensie-
ro critico veicolando i significati in 
modo semplice e diretto per at-
tivare processi d’integrazione sia 
sociale che culturale. 

   Corso Accreditato S.I.Co. 

IL MONOTIPO: azioni fisiche

La parola monotipo deriva da greco “monos”, uno e 
“typos”, impressione.
Nella contemporaneità si è caratterizzato come uni-
cum, opera originale, creazione di immagini attraverso 
un procedimento di “ribaltamento”, specularità, a pres-
sione. Il monotipo è un’opera d’arte unica. L’artista 
stende l’inchiostro e dipinge direttamente sulla lastra, 
la quale, nel torchio, trasmetterà ad un foglio il disegno 
su di essa tracciato. È caratterizzato dalla spontaneità 
dei segni.
È una tecnica ibrida che unisce la pittura alla stampa 
calcografica, conservando la memoria della mano e del 
pennello. La spontaneità del gesto e l’imprevedibilità 
del segno giocano con gli effetti immediati che la tecni-
ca offre permettendo una piena libertà d’espressione. 
Foglie, tessuti, stoffe, fili verranno utilizzati in funzione 
delle tracce che lasceranno sul foglio, così nervature, 
trame, intrecci e sovrapposizioni diventeranno moti-
vo espressivo e dettaglio interpretativo personale. La 
venatura di un elemento naturale rievocherà forme 
inaspettate orientando composizione e sensibilità. La 
superficie così trattata diventerà piacevolmente fisica 
liberando sensi, gesti e immaginazione. Molti saranno 
gli artisti  presi in considerazione che hanno trovato 
nel monotipo un modo del pensiero e del fare: tra que-
sti citiamo Degas, Matisse, Gauguin, Klee, De Kooning, 
Toulose-Lautrec, Casorati, Chagall e altri.
Da questi spunti prenderanno il via i dieci incontri. 
Ogni incontro avrà un tema di riferimento al quale 
connettere il proprio processo creativo e le persona-
li riflessioni interiori. Il valore aggiunto del processo 
di gruppo arricchirà l’esperienza innescando ulteriori 
connessioni e riflessioni. 


