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«Le arti figurative, la musica, la danza, il teatro, il cinema possono
farci intercettare e accettare parti di noi parzialmente o totalmente
sconosciute,  facendoci  acquisire  una  dimestichezza  che  ci  possa
permettere maggiore conoscenza di noi stessi e nuove espressioni dei
nostri  sentimenti;  sono  spesso  gli  stessi  materiali,  attraverso  gli
stimoli  sensoriali,  a  sviluppare  questa capacità  di  dare luce  a lati
anche  oscuri  della  propria  sfera  intrapsichica,  svolgendo  una
funzione integrativa delle varie competenze e sviluppando sensibilità
estetica e insight che di fatto sono fattori di sviluppo di potenzialità e
di crescita personale.» (pp. 20-21)

Enrico Marchi (a cura di)
Approfondimenti a cura di Nadia Buonamici e Donatella Guidi
Il simbolo che cura. Manuale di attività riabilitative a mediazione artistica
Maria Pacini Fazzi Editore, 2021
235 p.
Collocazione: mon ff 10 SIM

Il volume si propone come un manuale per gli operatori della riabilitazione psichiatrica, ma è anche
un  testo  in  cui  l'autore  racconta  le  sue  esperienze  di  più  di  quarant'anni  nel  settore  psico-
riabilitativo, in particolare di quelle attraverso l’arte terapia applicata.
Partendo da una sintesi sulla storia della riabilitazione psichiatrica, viene poi affrontato il tema della
professione  di  aiuto  in  campo  medico  e  psichiatrico,  individuando  la  necessità  di  formazione
continua  nel  settore  e  l’importanza  dello  scambio  in  équipe.  Successivamente  vengono trattate
anche le varie teorie che sottendono il lavoro di gruppo a mediazione artistica e si danno indicazioni
pratiche sull’organizzazione delle varie  attività  dei laboratori-atelier.  Concludono il  volume una
serie di contributi di Roberto Boccalon, Ilaria Cerbo, Stefano Ferrari, Elisa Lorenzoni, Emiliano
Tognetti,  Maurizio  Vanni  e  resoconti  di  esperienze  come “Halifax”,  realizzate  sul  campo negli
ultimi anni.

Il libro verrà presentato il 6 maggio 2022, ore 17-19, in forma ibrida (in presenza e online) presso la
Biblioteca della Salute Mentale e delle Scienze Umane “Minguzzi-Gentili”, in via Sant'Isaia 90.
Per maggiori informazioni sull'evento consultare la pagina dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi:
https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/

https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/


Enrico  Marchi  è  psichiatra  e  psicoterapeuta,  esperto  in  arteterapia  riabilitativa  e  gruppi  a
mediazione artistica. Docente a contratto presso Unipisa e SED Firenze/Massa in riabilitazione e
artiterapie,  già  Direttore  dei  Servizi  Psichiatrici  Asl  2  Lucca  dove  ha  promosso  iniziative  di
psichiatria  sociale  e  di  comunità.  Conduce  da  anni  incontri  di  gruppo  artemediato  presso  il
Lu.c.c.a.-Museo  di  Arte  Contemporanea;  Presidente  ALAP,  Associazione  Lucchese  Arte  e
Psicologia, è anche socio fondatore dell'Associazione Archimede di Lucca, membro del comitato
scientifico della Fondazione Mario Tobino e coordinatore del punto di ascolto telefonico “Psyco
Hub”, promosso dalla Fondazione per consulenze gratuite a soggetti in emergenza psicologica.
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