
 

 

Carissime/i, finalmente possiamo tornare in uno 

spazio e un tempo straordinario che ci ha visti 

protagonisti per tanti anni nella nostra ricerca 

sulle artiterapie, il workshop residenziale nel 

mese di giugno. Il tema di questo anno e il 

periodo storico che stiamo attraversando ci 

ricordano una componente fondamentale e allo 

stesso tempo critica della nostra esistenza: la 

passione. Nei nostri giorni stiamo conoscendo la 

“morte” della passione causata dalla paura e dal 

ritiro, ma anche la follia della passione dovuta 

all’esercizio incontrollato dell’aggressività e alla 

sopraffazione. Quando la passione è sana spinge 

a creare, a guardare al futuro, a sperare contro 

ogni speranza. È quello "stato di grazia", che in 

un bagliore di lucidità fa credere che il mondo 

può migliorare, che noi possiamo diventare 

persone migliori. La passione per l’esistenza e 

per ciò che ci circonda è il motore della vita e se 

l’uomo tenesse a freno il suo delirio di 

onnipotenza, ponendosi in maniera dialogante 

con quanto lo circonda, si trasformerebbe in 

creatività. La passione per l’arte genera una 

condizione di benessere, per poter incontrare il 

“conosciuto” e lo “sconosciuto”, dove l’opera si 

presenta al nostro sguardo e a quello altrui 

come una scoperta. Dare vita a un oggetto, o 

una forma, innesca meccanismi proiettivi e 

riparatori, ciò che può far paura può essere 

trasformato e quindi reso più tollerabile. "L’arte 

scuote dall’anima la polvere accumulata nella 

vita di tutti i giorni" (P. Picasso). I linguaggi 

dell’Arte nelle varie forme espressive possono 

suggerire sentieri nuovi per avvicinarci ai nuclei 

profondi della mente. Sono i punti germinativi 

dei nostri processi psichici, esperienze di confine 

tra caos ed emozioni. "Cerca di scoprire il 

disegno che sei chiamato ad essere. Poi mettiti 

con passione a realizzarlo nella vita” (M.L. King). 

 

Giancarlo Santoni 
 

*** 

I linguaggi delle artiterapie utilizzati dai 
partecipanti saranno la pittura, le tecniche 
corporee e di movimento, le tecniche teatrali e 
altro ancora…   
L’iniziativa, per la libertà che la caratterizza, 
consente a tutti di portare con sé colleghi e 

amici interessati. La programmazione lascerà 
tempo ad attività ricreative, di svago e 
socializzazione. Lo spazio sarà un punto di 
incontro, confronto, ristoro e relax. 
 

*** 
 

Informazioni pratiche 
 
Durata: dal 24.06.2022 ore 15:00 al 
26.06.2022 ore 17:00. 

 
Si consiglia ai partecipanti di utilizzare un 

abbigliamento comodo e di portare con sé un 
tappetino fitness pieghevole. 
 
Località: Oasi Francescana, Vicovaro (RM), il 
luogo è facilmente raggiungibile da Roma (40 
Km circa) con il servizio pullman dalla fermata 
della Metro “B” Ponte Mammolo (un pullman 

ogni ora), o con mezzi propri. 
 
Lo stage sarà condotto da docenti esperti della 
SIPEA, che accompagneranno i partecipanti 
durante le tre giornate con diverse modalità 
ponendo attenzione alle esigenze di ogni 
partecipante e al gruppo. 
 
 

In copertina Frida Kahlo - Autoritratto come 
Tehuana, (o Diego nei miei pensieri), 1943 
 

 
     SCHEDA DI ADESIONE 

(Solo per non allievi dei Corsi SIPEA) 
 

 
Nome………………………………………........... 
 
 
Cognome…………………………………............ 
 
 

Via………………………………..................n...... 

 
 
CAP…………….città…………………................ 
 
 

Tel…………………………........ 
 
e-mail……………………………………................. 
 
 
Attività professionale ……………………........... 
 

Firma 
 

………………………………………… 
 

 
Costo: 
 

Il costo dell’iniziativa per ex corsisti e soci 
SIPEA è di 200,0 € (di cui 50,0 € alla 
prenotazione).  
Il costo dell’iniziativa per gli esterni ai corsi 
SIPEA è di 220,0 € (di cui 50,0 € alla 
prenotazione).  

I partecipanti possono prenotarsi inviando 
via mail la presente scheda entro il 
15.06.2022 compilata e firmata.  

https://www.frasicelebri.it/argomento/cercare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/scoperte/
https://www.frasicelebri.it/argomento/disegnare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/passione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/


 

 

 
L'Associazione SIPEA, senza fini di lucro, si 
richiama ai principi fondamentali della 
Psicologia Umanistica e delle teorie 

Psicodinamiche, pone al centro della sua 
attività l'uomo persona, sottolineandone il 
principio unitario nei suoi aspetti (fisico, 
emotivo, mentale, spirituale), con 
attenzione particolare all'esperienza, quale 
oggetto e strumento essenziale degli studi 
sull'uomo. L’Associazione dedica interesse 

particolare alle caratteristiche tipicamente 

umane come la scelta, la creatività, 
l'autorealizzazione, la dignità della persona 
e lo sviluppo del potenziale. 
 
L'Associazione opera per: 

 
• la promozione di una coscienza 

individuale e collettiva; 
 
• lo sviluppo della creatività come 

elemento determinante per cogliere 
aspetti nuovi della realtà, ampliare le 

relazioni con gli altri, migliorare la 
spontaneità e la naturalezza di 
comportamento verso la vita; 

 
• la facilitazione dell'espressione 

attraverso la varietà dei linguaggi 
verbali e non verbali; 

 
• lo sviluppo cognitivo e affettivo dei 

bambini e degli adolescenti; 
 
• la sensibilizzazione, la formazione e 

l'aggiornamento degli operatori dei 

settori psico-socio-educativi e sanitari.

 

Il workshop è riconosciuto come modulo del 
piano formativo SIPEA (16 ore formative), 

quindi per gli allievi dei Corsi in “Espressione 
creativa e artiterapie” e “La vita in gioco” non è 
necessaria la prenotazione in quanto risultano 
prenotati dall’atto della iscrizione al Corso.  
Il workshop è riconosciuto come 
aggiornamento professionale annuale per 
coloro che si sono formati in SIPEA e i soci CNCP.  

La prenotazione presso la struttura 
implica l’impegno alla spesa anche qualora per 

impedimenti imprevisti non si partecipasse 
all’iniziativa. 
 
Per informazioni: 
 

 telefonare in segreteria al n. 06 4465977 dal 
lunedì al venerdì ore 9,30-13,30; 

 

 inviare una mail a:  info@sipea.eu; 

 

 chiediamo a coloro che non sono allievi dei 
Corsi SIPEA di prenotare comunicando i 

propri dati nel più breve tempo possibile via 
e-mail o al telefono. 

 
 
 

 
 

 
 

S.I.P.E.A. Piazza Bologna 10  

00162-Roma tel 06 4465977  
www.sipea.eu e-mail: info@sipea.eu  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
XIX° WORKSHOP 

 

LA PASSIONE  
        

 
 
          
 
 

VICOVARO, 24-26 Giugno 2022 
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