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 Sabato 19 ottobre alle ore 10 si terrà, presso il Centro Psico Sociale di Pavia, 
diretto dal Dott.Paolo Giuseppe Risaro, la mostra delle opere prodotte nel laboratorio sui 
disturbi d’ansia “Il soffio creativo”. 

L’attività è il frutto della collaborazione tra il corso di Teoria e Pratica della 
Terapeutica Artistica dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano e gli operatori del CPS 
dell’ASST di Pavia e la collaborazione degli specializzandi in Psichiatria dell’Università 
pavese. 

 Al lavoro, condotto dall’allieva dell’Accademia di Brera, Viola Lo Monaco, 
hanno preso parte un gruppo di donne con diverse forme di sintomatologia ansiosa, 
seguite presso il CPS, in modo da integrare le terapie farmacologiche e quelle 
psicologiche che si svolgono presso il Centro Psico Sociale con pratiche riabilitative di tipo 
espressivo, quale ad esempio quella che ha dato vita al laboratorio che verrà inaugurato, 
ovvero l’intreccio della carta velina, colorata e tagliata e successivamente intrecciata  su 
diversi telai, in modo da creare vere composizioni artistiche.  
 Il corso di Diploma di II Livello in Teoria e Pratica della Terapeutica Artistica è il 
primo e al momento unico corso accademico in Italia, incentrato sulla pratica e lo studio 
della Terapeutica Artistica. 



 
 L’obiettivo della Terapeutica Artistica ovvero arte terapeutica riabilitativa e 
rigenerativa, è quello del prendersi cura di se stessi, in modo creativo, profondo ed unico.  
 L’Accademia di Brera ha attivato numerosi Atelier e Tirocini in diversi luoghi di 
cura e recupero sociale, dove gli artisti terapisti in formazione, trascorrono periodi di 
tirocinio formativo, all’insegna dell’arte e delle sue potenzialità terapeutiche.  
 Come sottolinea la conduttrice Viola Lo Monaco: “Un’esperienza del genere è 
sempre un prezioso luogo di incontro fra utenza, artisti terapisti, medici e personale 
sanitario”. 

L’ASST di Pavia ha stabilito da più di un decennio una collaborazione con 
l’Accademia di Brera per sviluppare e studiare questo importante aspetto, mantenendo 
sempre al centro l’interesse del  benessere del paziente. 
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