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Settore 
beni culturali,

arti visive 
e musei

La Signoria Vostra è invitata
all’inaugurazione della mostra

IN ITINERE
TRASFORMAZIONE AD ARTE

IN ITINERE
TRASFORMAZIONE AD ARTE

Collettiva VITT3

Collettiva VITT3

Spazio Guicciardini
via Guicciardini 6, Milano
dal 18 dicembre 2008 al 16 gennaio 2009

Orari
mostra
dal lunedì al venerdì
9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
sabato e festivi chiuso

atelier VITT3
tutti i giorni di apertura
16.30 - 18.30

Come arrivare
mezzi pubblici: tram linee 9, 29, 30
autobus linee 54 e 61

Per informazioni

Settore beni culturali, arti visive e musei
tel. 02.7740.6315

tel. 02.7740.6388-6359 

VITT3 Lyceum
02.36553846

Mercoledì 17 dicembre 2008 ore 18.00

Spazio Guicciardini
via Guicciardini 6, Milano



Mai come ora, in qualsiasi ambito, emerge l’esigenza di en-
trare in contatto con il mondo dell’arte. Esigenza che tra-
spare nell’attuale ossessiva ricerca del Bello, inteso come 
maquillage di una realtà sempre più pragmatica, razionale e 

profondi dell’individuo. La moda, la pubblicità, il design, ci 
hanno resi particolarmente attenti alla dimensione estetica, 
ma meno connessi con la nostra innata capacità di espri-
merci e di vivere creativamente.

L’opera d’arte, invece, con le sue metafore visive rappresenta 
i desideri, le passioni, ma anche il dolore e le sue possibili tra-
sformazioni: l’artista nel suo operare con i materiali dà forma
al proprio mondo interno, ma allo stesso tempo coinvolge in 
questo processo trasformativo l’osservatore, che a sua volta 
può riconoscere nell’opera qualcosa che lo riguarda.

In questa mostra vi proponiamo dei lavori che non fanno an-
cora parte del circuito convenzionale dell’arte, bensì rappre-
sentano una tappa del percorso formativo dei diplomandi 
della Formazione Triennale in Arteterapia Clinica VITT3, la cui 

proprio modo di fare arte e di porsi nella relazione d’aiuto.

Un approccio all’arte contemporanea: gli Atelier del VITT3 

All’interno della mostra verrà offerta una degustazione este-
tica: il visitatore potrà sperimentare una modalità di fruizione 
meno convenzionale e più coinvolgente, partecipando ai la-
boratori creativi in cui il guardare arte -
sibilità di confrontarsi e interagire con il saper fare arte, in una 
sorta di rispecchiamento/integrazione tra il mondo creativo 
dell’artista e quello dello spettatore.
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Espongono

Ayala Dora, Baroni Simona, Caligaris Alessandro, Clauser 
Gloria, Degiorgis Silvia, Fumagalli Francesca, Garello Ales-
sandra, Gradogna Silvia, Lovati Veronica, Maggioni Luisa, 
Mantegazza Ilaria, Marzani Giulia, Matta Claudia, Mecca Alej-
na Elisa, Mundo Antonella, Parma Mariapaola, Pavesi Cri-
stina, Pellegatta Elisa, Pellicani Rosanna, Porrino Stefania, 
Scala Angela, Zambotti Clara, Zoccali Valentina.

Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento

Docenti
Emma Vitti, Marco Cadioli, Graziano Mangini

Organizzazione
Elvira Impegnoso, Clara Piazzani

Materiale Multimediale
Silvia Orlando, Erika Tavella

Si ringraziano inoltre tutti gli studenti e lo staff del VITT3 
Lyceum – Formazione in Arteterapia Clinica – Milano
www.arteterapia.info

“Per comprendere un quadro ci vuole una sedia” diceva Paul 
Klee: ci vuole tempo e silenzio. Ogni opera può attivare in 

-
per/voler sospendere il giudizio razionale lasciando irrompere 
l’immaginazione poetica. 
Scegliete un’opera, reagite ad essa domandandovi: che cosa 
in questa immagine mi attrae? Che cosa mi colpisce? Quale 
sensazione mi pervade? 
Concediamoci di guardare, sentire e sperimentare con le 
mani e con il corpo i materiali artistici: malgrado la nostra 
inesperienza, scopriremo che i nostri sensi sanno risponde-
re creativamente.
Potremo così accogliere e interrogare dentro di noi sensazioni, 
ricordi, associazioni e  immagini corredate emotivamente.
In questo modo scopriremo non solo di esserci concessi 
un momento di creatività, ma di aver compreso più a fondo 
l’opera che abbiamo scelto come stimolo. 
Regaliamoci un momento di gioco, il gioco serio del bambi-
no che quando disegna si dimentica del tempo, si diverte e 
sta bene con se stesso.
Tutti siamo stati così. Creativi.


