
 

 

 
 

Di gioco, di arte e di Gestalt 
 

Non educare a forza, ottimo amico, i fanciulli nelle varie cognizioni, ma piuttosto in forma 
di gioco, affinché tu sia più capace di scorgere la naturale inclinazione di ognuno, e fa sì 

che sia sempre vivo, in loro, il piacere creativo.  
Platone 

 
Maratona di esperienze corporee e linguaggi creativi, per incoraggiarsi 

e incoraggiare a incontrare la vita, nella bellezza e nel piacere 
 

Ci immergeremo in un campo dove è possibile ridefinire i confini, ampliare la 
percezione, fruire della bellezza che portiamo dentro e farla uscire, 

liberandoci di inutili e dannose convinzioni sulla misura del nostro valore. 
 

Seminario aperto a psicologi, counselor, educatori ed insegnanti, per 
acquisire strumenti e criteri utili per lavorare con materiali, linguaggi e stili, a 
supporto della crescita della persona, nel qui e ora del suo momento di vita. 

 
 

Sabato 9 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 
 domenica 10 aprile, dalle 9 alle 13. 

 
Costo 160 + IVA 

Minimo 8 partecipanti, massimo 14 
 

Info e prenotazioni al 3884078339 
Iscrizione e pagamento info@scuolacounselinggestalt.it  tel 011 883246 

 
 

Iride, Memè Susanna, psicologa, gestalt art counselor, pedagogista, ideatrice del 
metodo Arte Dinamico Relazionale. 
 
Il contatto con la natura e i suoi cicli, è stato un dono del quale non smetterò mai di 
ringraziare i miei genitori. Questo, insieme alla voglia di rendere bello ciò che bello non 
sempre è, sono stati maestri e pungoli sul mio cammino di ricerca, dove scontrarmi con la 
vita e le sue durezze e fare tutti gli errori possibili, dai quali ripartire per riuscire a sbagliare 
meglio la volta dopo. Lavorare con la disabilità, la chiusura e il ritiro mi ha fatto sviluppare 



 

 

strategie di valorizzazione della persona, nascosta dietro il richiamo del sintomo. Mi ha 
consentito di creare in me e fuori, un terreno adatto a ritrovare fili creativi, legati alla vita e 
al piacere, dai quali ripartire insieme. Senza accorgermi, negli anni ho tesaurizzato storie, 
giochi e dinamiche artistico/creative, da cui emergono opere parlanti, vive, ricche del 
vissuto del momento, nate in tanti seminari e collegate in una loro originale Gestalt, 
capaci di stupire me per prima. 


