
 

 
 

 
 

 

 

 

LA PORTA VERDE 
LAND ART THERAPY 

 
 

L A B O R A T O R I D I A R T I T E R A P I E 

I N A MB I E N T I  N A T U R A L I S T I C I 
 

GIUGNO - LUGLIO 2019 

Art Therapy Italiana vi invita a una rassegna 

di appuntamenti nel verde per creare in 

libertà, attivando il corpo e i sensi, 

mescolando i materiali tradizionali 

con ciò che la natura offre. 

Creeremo installazioni artistiche, 

assaporandone la dimensione 

comunicativa, scambiandoci 

movimenti, colori, emozioni 

e forme affascinanti. 

Per preservare la terra, 

amandola e rispettandola. 



Modalità di partecipazione 

Seguire le istruzioni fornite dai conduttori di ogni singolo evento. 

In caso di pioggia, gli appuntamenti potrebbero essere annullati o rimandati. 

Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione Art Therapy Italiana. 

Costo € 20: 15€ Tessera ATI Socio partecipante e 5€ rimborso spese (in caso di nuclei familiari 

saranno applicate agevolazioni). 

Non sono necessarie competenze artistiche! E’ richiesta molta curiosità! 
 

 

PIEMONTE 
 

Sabato  8  giugno, dalle  14: 00  alle  17 : 00  a  Pramosello  ( VB) 

Pomeriggio Incantevole: alla ricerca di creature nascoste tra le foglie e le 

pieghe dell'erba 

Laboratorio di arteterapia condotto da Rosella Baruffaldi e Barbara Fiore 

Il microcosmo dei dettagli ci indicherà la direzione per creare installazioni artistiche più grandi, per stupirci e 

meravigliarci, giocando a più mani tra la natura. 

Iscrizioni entro il 31 maggio. 

E-mail: barbara.fiore@arttherapyit.org / WhatsApp: 3476820409 
 

 
Domenica  30  giugno,  dalle  10: 30  alle  17 : 00  a  Casale  Bricco  di  Venasca  ( CN) 

NaturArtMente 

Laboratorio di arteterapia condotto da Katia Bertero 

Per ritrovarsi un giorno con se stessi, la natura, l’altro...per chi sente la voglia e curiosità di prendersi cura della 

propria creatività. In un luogo, un tempo, uno spazio silenzioso, raccolto, privo di giudizio... 

Pranzo condiviso. 

Iscrizioni entro il 23 giugno. 

E-mail: katia.bertero@gmail.com / Cell: 3498166883 
 
 

LOMBARDIA 

Domenica 23 giugno, dalle 16:00 alle 19:00 presso 

Parco di Colverde (CO) 

Cammin Arte 

Laboratorio di arteterapia condotto da Donata Beretta e Mimma 

Della Cagnoletta 

Passeggiata consapevole con creazione di installazioni artistiche nel 

parco. Proponiamo ai partecipanti di vagare per le rive del parco di 

Cascina Rodiani. Tra castani ed erbe selvatiche, i camminanti potranno 

raccogliere ciò che attira i loro sensi e costruire un lavoro personale da 

portar via ed uno collettivo da lasciare sul posto. 

Iscrizioni entro il 18 giugno. 

E-mail: donaber2007@alice.it 
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Domenica 23 giugno - e replica domenica 7 luglio - 

dalle 10: 00  alle  12 : 00  a  Solto  Collina  ( BG) 

Arte con vista Lago 

Atelier inclusivo all'aperto di Estella Guerrera 

L’atelier si svolgerà con una breve escursione dal borgo di Esmate (BG), fino al 

Monastero di San Defendente, con splendida vista sul Lago d'Iseo. 

I partecipanti potranno creare liberamente con materiali artistici, utilizzando 

elementi naturali, a basso impatto ambientale, cruelty-free. Atelier family friendly, 

da 0 a 99 anni (i bambini partecipano insieme a un adulto). 

Si consiglia un abbigliamento adatto alla montagna. 
 

Iscrizioni entro il 10 giugno. 

E-mail: progetti@righerosse.it / Cell. 3384585073 
 

VENETO 
 

Domenica 23 giugno dalle 9: 30 alle 17 :30 presso Grotte 

del Caglieron, Fregona (TV) 

Sentire la natura che sente 

Laboratori di arteterapia e danzamovimentoterapia condotti da 

Serena Bisol, Annalisa Fabbri, Brigitte LeJeune e Francesca Puppin 

In questa giornata di scoperta integriamo movimento corporeo e arte seguendo il filo conduttore dell’attivazione della 

sensorialità nella natura. L’intento è di lasciare massima espressività per conoscere il paesaggio e per valorizzare la 

natura e le sue caratteristiche, alla ricerca dell’armonia grazie all’unione delle due diverse esperienze proposte. 
 

Iscrizioni entro il 15 giugno. 

E-mail: arttherapyveneto@gmail.com / Cell. 3382539726 
 

Sabato  29  giugno  dalle  10: 00  alle  13 : 00  presso  La  Folaga  Rossa,  Verona 

Raccolto di sensazioni 

Laboratorio di arteterapia condotto da Caterina Ansuini e Maria De Boni 
 

Iniziamo da un percorso sensoriale attraverso i raccolti della terra che ci ospita, per approdare a materiali artistici 

che derivano dalla natura stessa, come l’argilla. Creeremo contenitori per i prodotti di cui ci cibiamo come metafora 

del nostro corpo-contenitore, che accoglie le nostre sensazioni ed emozioni. Un momento per nutrire corpo e anima 

con un banchetto creativo, per arrivare alla creazione di un’installazione condivisa. 
 

Iscrizioni entro il 22 giugno. 

E-mail: arttherapyveneto@gmail.com / maria.deboni@yahoo.it / catulu@hotmail.it 

 

EMILIA ROMAGNA 

Sabato  29  giugno  dalle  10: 00  alle  1 2 : 00  presso  Ass.  300  Scalini,  Parco  San 

Pellegrino, Bologna 

La Quintessenza 

Laboratorio di arteterapia condotto da Rebecca Rivkah Hetherington 
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Una rivalutazione del nostro rapporto con la natura, prendendo spunto dalla sua geometria: le linee intrecciate di fili 

d’erba, la tessitura della corteccia, le spirali di una conchiglia, i rombi disegnati dalle vene di una foglia. Elementi che 

ci offrono regolarità e strutture, una rete attraverso la quale setacciare ciò che ci fa del male e trattenere quelle 

espressioni che nutrendo la natura, nutrono anche noi. 

Iscrizioni entro il 24 giugno. 

E-mail: arteterapia.rebecca@gmail.com / Cell. 3485839559 
 

Sabato 29 giugno dalle 15: 00 alle 21: 00 presso Giardino Panoramico di Villa 

San Giuseppe, Bologna 

Terra 

Laboratorio di arteterapia e danzamovimentoterapia condotto da Elisabetta Colace e Mara 

Corraini 

Il giardino panoramico ci accoglierà per un percorso nella bellezza della natura, entrando in contatto con essa 

attraverso il corpo e il movimento. La terra sarà la base su cui l’esperienza creativa troverà le sue radici, 

per procedere verso la realizzazione di piccole coreografie ed installazioni, tessiture e disegni. Al tramonto è 

previsto un momento conviviale (ognuno potrà portare qualcosa da mangiare e bere per sé e da condividere). 

Iscrizioni entro il 22 giugno. 

E-mail: colaceelisabetta@gmail.com / Cell. 3280080095 
 

 
Domenica  30  giugno  dalle  10: 00  alle  12 : 00  presso  Parco  di  Villa  Angeletti , 

Bologna 

Un' esperienza creativa di arte tessile naturalistica Atelier di 

arteterapia ecologica condotto da Estella Guerrera 

I partecipanti creeranno tessiture con fili, stoffe, materiali artistici di riuso, rami, foglie ed elementi dell'ambiente. 

Atelier inclusivo e family friendly, da 0 a 99 anni (i bambini partecipano insieme a un adulto). Si consiglia un 

abbigliamento comodo e confortevole. 

Iscrizioni entro il 20 giugno. 

E-mail: progetti@righerosse.it / Cell. 3384585073 
 
 

TOSCANA 
 

Sabato  15  giugno  dalle  10: 30  alle  13 : 30  presso 

Parco I l Castagno d' Andrea, San Godenzo ( FI) 

Sylvatica 

Incontro di Green Art Therapy all'ombra delle faggete del Monte 

Falterona, condotto da Martina Engaz 

Accompagnati nel silenzio delle faggete, in connessione con la sacralità del 

luogo, per ricondurre a noi il bisogno di esplorare e sentire la preziosità del 

nostro spazio interno, da tutelare come la natura. 

Lavoreremo utilizzando materiali naturali e artistici per creare istallazioni 

e piccoli elaborati in connessione con l’ambiente. Consigliato 

abbigliamento comodo, adatto a una camminata nei boschi. 

 

Iscrizioni entro il 10 giugno. 

E-mail: martina.engaz@gmail.com / Cell.3703760710 
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