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Docente
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Mi sono formata come arte-terapeuta con tecnica di 
acquerello secondo il metodo “Stella Maris” della Scuola 
quadriennale di Bologna.
Dopo aver discusso la Tesi su un percorso di arte-
terapia indirizzato all’elaborazione del lutto, ho iniziato 
a collaborare con l’Associazione A.V.D. di Reggio 
Emilia per sostenere con il colore adulti e bambini nel 
momento della perdita e della separazione sia a livello 
individuale che di gruppo.
A marzo scorso ho fatto un intervento al Congresso 
Nazionale AMA a Correggio e a novembre 2019 ho 
presentato i risultati di un percorso sull’elaborazione 
del lutto al Congresso Nazionale delle Cure Palliative.
Attivo percorsi igienico-terapeutici di acquerello per 
anziani nei centri diurni della provincia e percorsi 
pedagogico-artistici per bambini delle scuole 
dell’infanzia e primarie.
Sono iscritta nel Registro Professionale Siaf al n. ER005-
AR
Opero come Professionista ai sensi della Legge 4/2013

Informazioni

Modalità iscrizione
Per iscriversi occorre contattare la docente entro il 
12 febbraio 2020 tramite e-mail a:
licdonna@ausl.re.it
La partecipazione al laboratorio, max 12 
partecipanti, è subordinata all’effettuazione di un 
colloquio di selezione, a cura dei docenti. 

LIC DONNA 

http://www.asmn.re.it/LICDonna
E-mail: LICDonna@ausl.re.it
https://www.facebook.com/AuslRE/



Perchè questo laboratorio
L’arte è uno strumento per cercare nuove soluzioni 
e cambiamenti.

Il metodo di arte-terapia Stella Maris si avvale di 
esercizi guidati pensati da un medico chirurgo 
Angelo Antonio Fierro e da Carla Borri, arte-
terapeuta per portare calore a contenuti 
emozionali rimossi, ammorbidire e alleggerire 
l’animo angosciato di chi soffre.

Si tratta di un metodo scientifico che si sviluppa in 
tre differenti fasi per sostenere i sette processi vitali 
che mantengono la vita nel nostro organismo. 
Il confronto costante con il medico dà modo di 
individuare insieme all’arte-terapeuta l’obiettivo 
del percorso e leggere i dipinti da quattro diversi 
punti di vista.

L’esperienza artistica stimola sentimenti di 
meraviglia che creano benessere, chi dipinge 
fa nascere i colori sul foglio, poi si incontrano e 
rinasce sempre qualcosa di nuovo.

Ogni atto creativo rafforza l’autostima in chi 
dipinge.

Ogni colore ha le sue qualità intrinseche, il blu 
scalda, dona pace; il giallo alleggerisce, porta 
ottimismo; il rosso fa acquisire una nuova forza.

Il colore tramite l’acqua manifesta via via la sua 
luce creando un piccolo spazio di benessere nelle 
tenebre di chi soffre.

L’arte-terapeuta lavora in collaborazione con il 
medico, entrambe le figure professionali mettono 
al centro dell’attenzione la persona con i suoi 
bisogni, la sua sensibilità emotiva, la sua biografia 
per sostenere insieme il momento delicato della 
malattia.

Obiettivi 
• Portare un balsamo di calore nell’animo di chi 

dipinge

• Ritrovare un po’ di pace

• Immergersi nelle qualità benefiche dei colori

• Sostenere e rafforzare la salute tramite un 
approccio salutogenetico 

Calendario
5 incontri con cadenza settimanale fissati il 
mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 19.

1° incontro: mercoledi 19 Febbraio 2020

2° incontro: mercoledì 26 Febbraio 2020

3° incontro: mercoledì 4 Marzo 2020 

4° incontro: mercoledì 11 Marzo 2020 

5° incontro: mercoledì 18 Marzo 2020 

Sede incontri
Luoghi di Prevenzione 
Padiglione Villa Rossi, Area San Lazzaro
accesso da Via Doberdò - 42123 Reggio Emilia

Destinatari 
Il laboratorio è aperto a tutte le donne e loro 
familiari che hanno vissuto o che stanno vivendo 
l’esperienza della malattia oncologica.


