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16 Dicembre h. 17/19

Presentazione della rassegna 

Introduzione Massimo Doriani

Saluti delle Istituzioni Alfredo 
Vaglieco, Nino Daniele, Mario 
Massa, Alessandro Ciambrone

Tavola Rotonda Maria D’Ambrosio, 
Sergio D’Angelo, Claudio 
D’Aquino, Luigi Felaco, Gianluca 
Ficca, Angela Procaccini, Elvira 
Romano

Moderatore: Bianca D’Antoni

Presentazione della Mostra/
Concorso:  Gina Affinito

Laboratori/Concorso di arte 
terapia

18 Dicembre h. 16.30/19

Laboratorio di Arte Terapia
con la pittura

“Materia, luce e colore”
a cura di Gina Affinito 

19 Dicembre h. 10/13

Laboratorio di Arte Terapia con 
la Fotografia

“Oltre l’immagine”
a cura di Maria Vitiello

Gina Affinito 
Curatrice d’Arte, Docente di Arte 
Terapia

Giuseppe Brandi 
Avvocato del terzo settore e Non-Profit

Federica Cerami 
Docente di fotografia presso ILAS 
Designers School

Alessandro Ciambrone 
Direttore del MIACE - Museo 
Internazionale di Arte 
Contemporanea Euro-Mediterraneo 

Vittorio Ciampa 
Psicologo Psicoterapeuta

Sergio D’Angelo 
Presidente GESCO - Consorzio 
di cooperative di servizi sociali, 
Direttore ABC Napoli - Acqua Bene 
Comune

Bianca D’Antonio 
Giornalista del Mattino

Maria D’Ambrosio 
Professore Associato di Pedagogia 
Generale e Sociale presso l’Università 
degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 
di Napoli

Claudio D’Aquino 
Giornalista esperto di Comunicazioni

Nino Daniele 
Assessore alla Cultura ed al Turismo 
del Comune di Napoli

Alan De Luca 
Attore

Massimo Doriani 
Ideatore del progetto “Arte che 
Cura”, Direttore del Corso di 
Specializzazione in Psicoterapia 
“Mosaico” Sede di Napoli

Francesca Di Virgilio 
Direttore dell’Istituto clinico di 
Psicoterapia “Imago”

Maria Rosaria Di Virgilio 
Docente di Storia e Filosofia e Critico 
d’arte

Giuseppe Enrico 
Psicologo Psicoterapeuta, Esperto di 
studi sulle fiabe

Gianluca Ficca 
Professore associato e Presidente 
del Corso di Laurea in “Psicologia 
Applicata ai Contesti Istituzionali” 
- Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”

Luigi Felaco 
Consigliere del Comune di Napoli, 
Presidente Commissione Scuola

Marina Guida 
Curatrice e storica dell’Arte

Micòl Lucaselli 
Counselor

Mario Massa 
Segretario Generale “Fondazione 
di Comunità del Centro Storico di 
Napoli”

Rosario Pinto 
Critico e storico dell’Arte

Angela Procaccini 
Ideatrice della Rassegna “Giornata 
europea del mare”, Preside I.C. 
”Regina Coeli” di Napoli 

Elvira Laura 
Romano Dirigente scolastico Istituto 
Nautico “Duca D’Abbruzzi” di Napoli

Paola Sergio 
Insegnante, Counselor

Alfredo Vaglieco 
Presidente della Lega Navale di 
Napoli

Maria Vitiello 
Psicologa
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20 Dicembre h. 16.30/19

Laboratorio di Arte Terapia 
per bambini

“Blue, come il mare”
a cura di Paola Sergio e Micòl 
Lucaselli 

21 Dicembre h. 16.30/19

Laboratorio di Arte Terapia 
Tableau Vivant 

“Tableau vivant” 
a cura di Gina Affinito 

 

22 Dicembre h. 10/13

Mostra dei materiali prodotti 
e Premiazione dei Concorsi 

Concorso d’Arte 
Contemporanea 

Giuria: Giuseppe Brandi, Federica 
Cerami, Alessandro Ciambrone, 
Luigi Felaco, Marina Guida, 
Rosario Pinto

Concorso Laboratori 
di Arte Terapia 

Giuria: Vittorio Ciampa, Francesca 
Di Virgilio, Maria Rosaria Di 
Virgilio, Giuseppe Enrico

Premiazioni Laboratori
Alan De Luca  e Bianca Stranieri

programma credits

MARE_MOTUS
16>23 Dicembre 2018
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L’Accademia Imago 
si è fatta promotrice 
di un movimento 
denominato “Arte che 
Cura”, finalizzato alla 
promozione ed alla 
divulgazione di tutte le 
attività che, attraverso 
i linguaggi dell’arte, 
sviluppano il potenziale 
creativo dell’individuo 
e della collettività al 
fine del benessere 
psicologico e sociale 
e della valorizzazione 
del tessuto culturale ed 
antropologico di Napoli.

Il movimento ha trovato 
realizzazione attraverso: 

- la rassegna “Arte che 
Cura”, in collaborazione 
con il Comune di 
Napoli,  di cui questa è la 
seconda edizione

- numerosi eventi 
laboratoriali presso 
diverse istituzioni 
pubbliche e private: 
Camera di Commercio, 
Centri di Prima 
Accoglienza, numerose 
Scuole Pubbliche, diversi 
Comuni ed Aziende

- la Scuola di formazione 
Triennale con successivo 
Master biennale 
specialistico che rilascia 
il titolo riconosciuto di 
Arteterapeuta, a norma 
UNI. 

Oggi, qui alla Lega 
Navale, abbiamo 
organizzato un concorso 
con borse di studio 
per promuovere 
questa nuova figura 
professionale.

In una città come Napoli 
la rassegna “Arte che 
Cura” non poteva non 
dare spazio al mare. Il 
mare di Napoli è sempre 
stato protagonista 
dell’immaginario 
personale e collettivo, 
protagonista della 
vita economica, civile, 
politica e culturale della 
città, fonte di ispirazione 
artistica ma soprattutto, 
per sua intrinseca natura, 
sede di valori etici, di 
codici comportamentali, 
di insegnamenti solidali.

La Lega Navale, 
quotidianamente 
impegnata a diffondere 
“l’amore per il mare e 
la tutela dell’ambiente 
marino” come recita il suo 
statuto, è il luogo ideale 
per coniugare questi 
valori con l’Arte e con 
l’Arteterapia.

L’Arteterapia è una 
disciplina che utilizza il 
potenziale creativo, alla 
base dei diversi linguaggi 
artistici (arte figurativa, 
teatro, cinema, danza, 
musica ed altri), per 
canalizzarlo verso un 
lavoro di trasformazione 
psicologica e sociale.

Protagonista di 
Mare_Motus, che chiude 
la seconda edizione 
dell’“Arte che Cura”, è 
l’arte figurativa attraverso 
momenti esperienziali 
ed espositivi di pittura e 
fotografia.

Tavola rotonda
Il mare bagna Napoli: arte, mare e futuro

condotta da 
Bianca D’Antonio 

interverranno 
Maria D’Ambrosio, Sergio D’Angelo, Claudio D’Aquino, 
Luigi Felaco, Gianluca Ficca, Angela Procaccini, 
Elvira Laura Romano

Siamo convinti che attraverso i linguaggi creativi dell’Arte si 
possa creare un futuro dove la bellezza ed il benessere siano 
protagonisti. 

La tavola rotonda condotta dalla giornalista Bianca D’Antonio, 
in forma di talk show, riunisce alcuni protagonisti della scena 
napoletana attivi nella ricerca di un futuro per i ragazzi della 
nostra città, impegnati in contesti culturali, formativi, politici e 
sociali legati al tema del mare, dell’arte e del benessere.

16 Dicembre 2018 ore 17/19
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Il Premio d’Arte Contempo-
ranea “approdi dell’anima” 
della rassegna Mare_Motus 
raccoglie questa eredità e la 
consegna al contemporaneo. 
La selezione è aperta ad artisti 
italiani e stranieri che operano 
stabilmente sul territorio italia-
no, senza limiti di età, sesso, na-
zionalità o altra appartenenza.

Sezioni
PITTURA (arti figurative, mate-
riche, concettuali, astratte)
FOTOGRAFIA (come sintesi di 
linguaggi e mezzi espressivi 
diversi, dai più tradizionali a 
quelli tecnologicamente più 
avanzati)

Criteri di valutazione
Le opere ammesse al concorso 
saranno valutate in base a pa-
rametri di:
•	 innovazione	 e	 sperimenta-

zione
•	 valore	della	ricerca	artistica
•	 originalità	ed	utilizzo	dei	lin-

guaggi in modo trasversale

Premi
Ai vincitori delle due sezioni 
verranno assegnate 
•	 n°	 2	 Borse	 di	 Studio	 di	 €	
1250.00	 cadauna,	 offerte	
dalla Scuola di Formazione 
in Arti Terapie “Arte che 
Cura®”, da utilizzare per il 
primo anno del Corso Trien-

Laboratori/concorso 
di Arteterapia
Nei laboratori verranno pro-
dotte delle opere di artete-
rapia, cioè il frutto del lavoro 
psicologico svolto, trasformato 
in un prodotto artistico.

Sezioni
PITTURA
FOTOGRAFIA
BAMBINI
TABLEAU VIVANT (drammazione)

Criteri di valutazione
Le opere verranno esaminate 
da una giuria composta da 
psicologi esperti di tematiche 
artistiche con i seguenti criteri:
1. Contenuti espressivi 

dell’opera
2.	Capacità	 dell’artista	 di	 uti-

lizzo della mediazione arti-
stica nell’esplicitare i propri 
contenuti emotivi

3. Coerenza tra il percorso arte 
terapeutico svolto nel labo-
ratorio ed il lavoro prodotto.

4. Valenza estetica

Premi
Per ognuno delle tre sezioni 
(pittura, foto e drammazione) 
verrà premiato un vincitore 
con una borsa di studio offerta 
dalla Scuola di Formazione in 
Arti Terapie “Arte che Cura®”, da 
utilizzare per il primo anno del 
Corso Triennale in Arteterapia. 

nale in Arteterapia 
•	 Una	targa	di	merito	artistico
•	 inserimento	 nel	 calendario	

espositivo della galleria “An-
tica Saliera - studio | gallery | 
ipogeo” di Lecce nell’arco del 
2019.

Il secondo e terzo classificato 
di ogni sezione riceveranno 
•	 una	targa	di	merito	
•	 inserimento,	 con	 una	 espo-

sizione, all’interno del pro-
gramma della “III edizione 
-	Arte	che	Cura	2019”.

Tutti gli altri concorrenti rice-
veranno un attestato di parte-
cipazione. 

Premiazione
I premi verranno consegnati 
sabato	22	dicembre	alle	ore	10	
dall’Attore Alan De Luca e dalla 
Professoressa Bianca Stranieri.
Iscrizione e limitazioni 
La quota d’iscrizione per parte-
cipare	al	concorso	è	di		€	60.
Il numero massimo previsto è 
di	50	partecipanti.

Riepilogo date
Chiusura iscrizioni: 7 dicembre 
Vernissage: 16 dicembre
Premiazione:	22	dicembre
Finissage:	23	dicembre		

Info e iscrizioni: 
gina.affinito@gmail.com 
www.ginaaffinito.com 
+	39	327	346	3882

Il vincitore del laboratorio per 
bambini avrà in premio la par-
tecipazione gratuita al primo 
laboratorio per bambini orga-
nizzato dalla Scuola “Arte che 
Cura®”. Inoltre la Lega Navale 
offrirà ai primi tre qualificati 
un gioco didattico/artistico sul 
tema del mare ed un dono a 
tutti i bambini.
A tutti i partecipanti, grandi e 
piccoli, sarà rilasciato un atte-
stato di partecipazione.

Premiazione
I premi verranno consegnati 
sabato	22	dicembre	alle	ore	10	
dall’attore Alan De Luca e dalla 
Professoressa Bianca Stranieri
Iscrizione e limitazioni
La quota d’iscrizione per parte-
cipare	al	concorso	è	di		€	15.
La partecipazione al Laborato-
rio per bambini è gratuita.
Il numero massimo previsto è 
di 10 partecipanti.

Riepilogo date
Chiusura iscrizioni:
17 dicembre 
Laboratori a concorso:
18	-	19	-	20	-	21	dicembre
Premiazione:
22	dicembre

Info e iscrizioni: 
info@accademiaimago.it
www.accademiaimago.it
+39	081	5510001

“Il mare, come l’arte, è un’autostrada infinita di 
emozioni: approdo artistico di chi sente il bisogno 
di esprimersi e tuffarsi nelle rivelazioni di sé, per poi 
risalire dal blu dell’animo.”

Premio d’Arte Contemporanea Laboratori/Concorso

16-23 Dicembre 2018 18-22 Dicembre 2018

Il Progetto
Il mare e la sua rappresentazione pittorica sono stati uno dei generi 
artistici più sviluppati negli ultimi secoli. Dalle classiche scene marine 
di Fitz Hugh Lane alle visioni contemporanee di Richard Diebenkorn, 
dall’incomparabile paesaggio tempestoso di Joseph Turner alla celebre 
‘Onda’ di Katsushika Hokusai.

Il Progetto
Da pochi anni l’Arteterapia è diventata una professione riconosciuta e 
regolamentata dalla Normativa UNI (che recepisce le direttive europee in 
materia).  La serie di laboratori sono finalizzati a mettere in evidenza questa 
professione che, secondo noi, rappresenta il futuro perché sviluppa, grazie 
al linguaggi artistici, il potere creativo delle persone e della collettività.
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Il laboratorio, vuole essere 
una esplorazione verso Sé 
stessi. Una sorta di viaggio 
nella MATERIA-LUCE-COLORE 
alla ricerca di quelle parti cre-
ative, inabissate in noi.
Si tratta di lasciar emergere le 
capacità creative utilizzando 
il colore nello spazio dato dal-
la tela; il colore è un veicolo 
straordinario e fare esperien-
za di ciò in sé, porta l’uomo 
su una nuova dimensione “al-
tra”, in cui le varie parti del Sé 
coesistono le une a rafforzare 
ed arricchire le altre e mai a 
prevaricarle.
 
Il fine di questi incontri, ap-
punto, è l’impegno a fornire 
informazioni e stimoli per 
sviluppare la potenziale crea-
tività più a fondo in noi stessi, 
raggiungendo una più pro-
fonda e completa conoscen-
za di quel che si intende per 
Arte.
Il laboratorio, si articolerà in 
tre fasi principali:
- la prima teorica, in cui si 

darà un accenno all’arte e 
ad artisti noti, analizzando 
e cercando di coglierne il 
linguaggio artistico

- la seconda, che coinciderà 
con il puro atto creativo, in 
cui i partecipanti si cimen-
teranno nella creazione di 
un’opera su supporto tela-
to.

- la terza, un momento di 
condivisione e restituzione 
delle impressioni e delle 
emozioni vissute.

a cura di Gina Affinito
Curatrice d’Arte e Docente di Arte Terapia

Materia, luce e colore
Laboratorio di Arte Terapia con la pittura

Martedì 18 Dicembre 2018 - ore 16.30/19

Fotografare significa mettere 
a fuoco un aspetto della realtà 
e in particolare quell’aspetto 
che maggiormente colpisce 
l’attenzione di chi fotografa e 
che lo emoziona.
Fotografare è un modo di 
vivere, è dare spazio e corpo 
ad un’immagine interiore, 
è un ponte tra l’interno e 
l’esterno dove, l’esterno vie-
ne introiettato e trasformato 
sulla base della soggettività 
di chi fotografa. Fotografare, 
quindi, implica il compiere 
un doppio movimento che 
va dall’esterno all’interno 
per poi tornare nuovamente 
all’esterno trasformato sulla 
base dell’ interiorità e della 
soggettività. 
 
In questo laboratorio si speri-
menterà il ricostruire la rela-
zione che ognuno ha con sé 
stesso e con gli altri. Tema, il 
movimento del mare.
Ogni partecipante attraver-
so le impostazioni di base e 

alcune regole fotografiche 
fisserà ciò che vede, coscien-
te del modo di percepire e 
filtrare il mondo e di come lo 
restituisce attraverso la foto-
grafia. 
I partecipanti dovranno esse-
re muniti di macchina foto-
grafica o in alternativa anche 
di uno smartphone.

a cura di Maria Vitiello
Psicologa

Oltre l’immagine
Laboratorio di Arte Terapia con la fotografia

Mercoledì 19 Dicembre 2018 - ore 10/13
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Fotografare è riconoscere nello stesso istante e in una frazione di secondo un 
evento e il rigoroso assetto delle forme percepite con lo sguardo che esprimono 
e significano tale evento. È porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il 
cuore. È un modo di vivere.
    (Hanry Cartier-Bresson)



M
A

R
E

_M
O

T
U

S 
16

>2
3 

D
ic

em
br

e 
2

0
18

 
16

>23 D
ic

em
br

e 2
0

18
 

  M
A

R
E

_M
O

T
U

S

a cura di Micòl Lucaselli e Paola Sergio
Counselors

Blue, come il Mare!
Laboratorio di Arte Terapia per bambini 
(6/11 anni)

Giovedì 20 Dicembre 2018 - ore 16.30/19

Chi ama l’arte non è mai solo.
È invitato a palazzo mentre 
Goya dipinge l’Infante di 
Spagna e la sua giovane mo-
glie e se allunga l’orecchio 
può sentire perfettamente i 
pettegolezzi di corte.

È con Giorgio de Chirico in 
una piazza italiana in cui le 
ombre non sono mai quello 
che sembrano. È con Monet 
sulla scogliera di Pourville e 
guarda nascere il sole mentre 
tutto si colora di rosa, come il 
primo mattino del mondo…
Chi ama l’arte non vive mai 
solo, è in un continuo dia-
logo quasi amoroso con le 
opere d’arte, che riescono ad 
affascinare e incantare, tra-
sportando chi le osserva in 
orizzonti suggestivi, paesag-
gi sconfinati in cui perdersi.
 
Con il laboratorio faremo un 
percorso esplorativo nell’arte 
visiva, attraversando i suoi 
periodi storici e artisti più 
significativi, immaginandolo 
come un viaggio anche all’in-
terno di noi stessi, una esplo-
razione verso il nostro centro 
attraverso l’arte, alla ricerca di 

quelle parti creative, rimaste 
inespresse.
 
Tre ore ideali per immergersi 
negli orizzonti di terre lonta-
ne, prendersi una pausa dalla 
frenesia quotidiana, passeg-
giando nei colori di Cézanne 
e Renoir, e sperimentando 
quella sensazione irripetibile 
che Umberto Eco chiamava 
“un’immortalità all’indietro”.

C’è una forma che più di altre 
non è mai uguale a se stessa, 
è sempre nel qui ed ora, nel 
principio e nella fine, che si 
incontrato e si scambiano i 
ruoli…è la forma del Mare!
“Nessuna conoscenza, nessu-
na sensazione, nessuna espe-
rienza è superiore a quella 
del mare”(R. Battaglia), attra-
verso il mare possiamo cono-
scere noi, possiamo narrarci e 
narrare parti di noi che non 
trovano altrimenti parole.
 
Per i bambini sarà sorprenden-
te unire la fluidità dei colori e 
dei pennelli al divenire conti-
nuo del mare, il loro stesso con-
tinuo divenire sarà liberamen-
te rappresentato per varcare 
quella soglia sottile tra realtà 
e sogno, tra ciò che sono e ciò 
che sono pronti a diventare.
FASI PREVISTE:
Musica, accoglienza sulle 
“onde del mare”
Il nostro mare fa rima con 
narrare

Tele, tavolozze, colori e pen-
nelli… tutti all’opera
 

Soltanto la musica
è all’altezza del mare. 

Albert Camus

a cura di Gina Affinito
Curatrice d’Arte e Docente di Arte Terapia

Tableau Vivant
Laboratorio di Arte Terapia Tableau Vivant

Venerdì 21 Dicembre 2018 - ore 16.30/19
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I tre grandi suoni elementari in natura sono il rumore della pioggia, il rumore 
del vento in un bosco selvaggio e il suono del mare che si frange su una 
spiaggia.  Li ho sentiti, e delle tre voci elementari, quella del mare è la più 
incredibile, bella e varia.
    (Henry Beston)
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Il progetto “Arte che Cura” 
pone e propone l’arte ed i 
suoi processi creativi al centro 
della vita sociale. L’arte, intesa 
come processo, implica un 
cambiamento di paradigma 
epistemologico. Arte non 
solo come contemplazione 
estetica, ma soprattutto come 
innovativa ricerca relazionale. 
Arte non solo per rintracciare 
armonia e significazione, ma 
per proporre reali percorsi di 
“formazione esistenziale” e di 
trasformazione psichica. Arte 
come motore di concrete po-
litiche culturali, economiche 
e di relazioni sociali. Arte non 
come “metafora” di trasforma-
zioni ontologiche, ma come 
struttura propositiva di tan-
gibili interventi psicosociali, 
educativi, aziendali, culturali e 
psicoterapici. 
I vari linguaggi artistici diven-
tano non solo l’oggetto di 
rappresentazioni, ma anche 
il mezzo tramite il quale, con 
un rigoroso lavoro scientifico, 
si attivano processi di trasfor-
mazione del disagio psichico, 
si modificano contesti difficili, 
si costruiscono efficaci poli-
tiche aziendali e si realizzano 

innovative politiche sociali.
L’iniziativa rappresenta un 
ulteriore passo verso un più 
ampio progetto che intende 
coniugare arte e società, te-
oria ed esperienza, cultura e 
politica. Promuovere nuovi 
paradigmi  significa creare 
nuove forme di intervento in 
un processo che coinvolga 
l’individuo, la collettività e la 
società più in generale. La ma-
nifestazione vuole promuove-
re la divulgazione di tutte le 
attività che utilizzano i proces-
si creativi insiti nei linguaggi 
artistici i quali, associati a rigo-
rose metodologie, diventano 
pratiche di benessere della 
persona e della collettività.

Un ringraziamento
particolare

L’arte che cura ha trovato una 
cornice pubblica presso l’am-
ministrazione comunale di 
Napoli ed in particolare con 
l’interesse mostrato dall’as-
sessore Nino Daniele, e la 
collaborativa laboriosità del 
suo entourage e dello staff 
del Complesso di S. Domeni-
co Maggiore.

Arte che Cura è un progetto, un desiderio, una 
rassegna, un sogno, una scuola di formazione in 
Arti Terapie, un monumento alla creatività, un 
luogo di incontro, un Manifesto, un’Oasi di futuro
e bellezza, un’opportunità di lavoro per i ragazzi … 
e speriamo tanto altro!

ARTE che CURA®
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