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Per una nuova educazione: 
sentire e pensare tra Arte e Scienza

Antico Spedale del Bigallo
Bagno a Ripoli – Firenze

30 NOVEMBRE                     
1 DICEMBRE 2019

Costo Iscrizione al Convegno:                                                                           
200€ entro il 20 novembre. 240€ dal 20 novembre in poi. Gli iscritti al 
Convegno potranno partecipare gratuitamente a tutti gli altri eventi del 
Festival e ricevere uno sconto del 50% per quello del 17 Novembre con F. 
De Lucca. Gli eventi del Festival sono:
 › 17 novembre. Orario: 10-19
 › Workshop con Fernando De Lucca (Uruguay) (100 euro per la giornata, 50 euro per gli iscritti 
al convegno)

 › Titolo: Il lavoro con il sogno in Gestalt
 › 26 novembre. Orario: 19-22.30
 › Workshop con Alessandra Petrone (riservato agli iscritti al convegno)
 › Titolo: L’inganno che svela
 › 27 novembre. Orario: 20-22
 › Serata di sensibilizzazione con Paolo Quattrini (serata aperta a tutti gratuita)
 › Titolo: L’espressione come comportamento
 › 28 novembre. Orario: 19-22.30
 › Workshop con Anna Ravenna (riservato agli iscritti al convegno)
 › Titolo: Diversi e uguali, uguali e diversi
 › 29 novembre. Orario 9-16.30
 › Workshop con Armando Punzo (riservato agli iscritti al convegno)
 › Titolo: Da Homo Sapiens a Homo Felix
 › 29 novembre Orario: 18-20
 › Presentazione libro: “Un’idea più grande di me”. Armando Punzo conversazioni con Rossella 
Menna. Luca Sossella editore 2019

 › 29 novembre. Orario 11.30-14.30
 › Workshop: TLON – Maura Gancitano e Andrea Colamedici (riservato agli iscritti al convegno)
 › Titolo: Educarsi alla bellezza
 › 30 novembre / 1 Dicembre
 › IV Convegno - Per una nuova educazione: sentire e pensare tra Arte e Scienza
 ›
 › Il costo di partecipazione al convegno comprende i pranzi del sabato e della domenica e le 
pause caffè delle due giornate.

 ›
L’Ostello del Bigallo dispone di 48 posti letto con diverse possibilità di sistemazione: camere, 
camerate e alcove. Le tariffe includono lenzuola e prima colazione a buffet.  
Le sistemazioni si esauriscono in fretta; a chi è interessato, si consiglia di contattare il prima 
possibile la struttura per fermare il posto letto.

Per il pernottamento riferirsi direttamente al Bigallo
 › ostello@anticospedalebigallo.it 
 › http://www.anticospedalebigallo.it/ostellobigallo/
 › www.facebook.com/bigallohostel

Come arrivare all’Antico Spedale del Bigallo
 › http://www.anticospedalebigallo.it/ostellobigallo/dove-siamo/

 Sedi degli eventi

 azionicontaminazioni.it • igf-gestalt.it
 info@azionicontaminazioni.it
 349 23 94 661

 Fondo di Arti e Gestalt: Via del Guarlone 67/A – Firenze
 Antico Spedale del Bigallo – Bagno a Ripoli – Firenze

Per coltivare una comunità che abbia una buona comunicazione orizzontale, bisogna 
ricordare, come dice Mancuso in un suo libro: “La nazione delle piante rispetta 
universalmente i diritti dei viventi attuali e di quelli delle prossime generazioni”. 
Conoscenza diventa la chiave con cui aprire nuovamente la percezione a ciò che sta al di 
fuori della “nostra bolla”, sempre per citare Mancuso e che inevitabilmente ci fa credere 
che il mondo reale sia quello contenuto nel microscopico circuito di informazioni che 
riceviamo e di relazioni che ci continuano a tenere nella bolla. In questa bolla è racchiusa 
anche spesso la folle idea che noi esseri umani siamo fuori dalla natura, e questo è 
veramente pericoloso.

“E’ per questo che la molto saggia Nazione delle Piante, nata centinaia di milioni di 
anni prima di qualunque nazione umana, garantisce a tutti gli esseri viventi la sovranità 
sulla Terra: per evitare che delle singole specie molto presuntuose possano estinguersi 
prima del tempo, dimostrando che il loro grosso cervello non era affatto un vantaggio, 
ma uno svantaggio evolutivo”. Infatti, il concetto molto condiviso è che “l’uomo è 
migliore di qualunque altro organismo vivente”, ma il concetto di “migliore” richiede un 
obiettivo, mentre se, come Mancuso scrive: “Il concetto di “migliore” ha poco senso 
nella storia dell’evoluzione della vita”, Darwin dice che l’evoluzione premia il più adatto a 
sopravvivere. “l’organismo migliore, quindi, è il più adatto a sopravvivere”.

In Gestalt parliamo di “adattamento creativo” all’ambiente, cioè della capacità di trovare 
attraverso la creatività delle strade sempre nuove. Per essere creativi e imparare bisogna 
affascinarsi di qualcosa, di qualcuno, questa prospettiva apre nuove strade alla ricerca 
della relazione, necessaria come ponte per fondare una comunità di esseri umani che 
condividano la cultura umana nelle sue diverse forme e saperi. In questa prospettiva l’arte 
è fondante come linguaggio che permette di accedere all’uomo nella sua umanità e nel 
suo cammino di conoscenza che proviene da una lunga storia collettiva ricchissima, senza 
la quale saremmo soli nel mondo e facilmente preda di un pessimismo distruttivo.

L’appoggio e il riconoscimento di appartenenza a questa umanità in cammino che 
ha prodotto sapere, arte e ha intessuto relazioni indispensabili alla scoperta e 
all’invenzione nei diversi campi del sapere tecnologico, scientifico, umanistico, artistico, è 
indispensabile al futuro delle generazioni attuali e prossime. Si tratta di aprire strade alle 
donne e agli uomini di domani che si affacciano a questo mondo adesso, perché trovino 
un terreno fertile che li incoraggi a creare il loro senso della vita. Se superiamo l’idea 
romantica dell’eroe che scopre, salva, conquista fondamentalmente da solo. possiamo 
avere accesso ad un movimento collettivo di conoscenza e di percorsi spesso non passati 
alla storia, ma densi di bellezza; perché anche la storia è una narrazione degli uomini, 
delle epoche, delle politiche e quindi seleziona in base alla narrazione in corso su cosa sia 
di valore etico, estetico e logico, oltre all’opportunità contingente.

I romanzi del novecento dall’Ulisse di Joyce, all’Uomo senza qualità di Musil, hanno 
inaugurato una nuova epoca in cui il vero eroe è un uomo senza specifiche qualità, è 
un uomo qualunque che vive una vita ordinaria, e straordinaria al tempo stesso se la si 
racconta. Se questo passaggio epocale nella letteratura riflette un bisogno dell’umanità di 
passare dall’uomo epico all’uomo umano, che vive nell’attualità contemporanea frenetica, 
convulsa, dove non ci sono più gli aedi, i cantastorie, dove leggere un articolo lungo su 
Facebook è già una sfida contro il tempo, allora forse c’è bisogno di ripartire proprio dalla 
fascinazione di cui parla Galimberti con cui avvicinare i giovani e meno giovani alla cultura 
dell’umanità di cui tutti siamo protagonisti, semplicemente per riappropriarci di questo 

protagonismo nella nostra storia, e co-protagonismo con altri compagni di cammino.

Valentina F. Barlacchi
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IV Convegno di Arti e Gestalt
Per una nuova educazione: sentire e pensare tra arte e scienza.

Il sentire viene prima del pensare nell’essere umano? Se chiediamo cosa riteniamo che 
venga prima, il sentire o il pensare, molte persone potrebbero considerare che si tratti di un 
quesito banale. In realtà per la maggior parte rimarremo impigliati in una domanda che pesca 
in luoghi interni molto densi, da cui non ci si può sottrarre facilmente senza aver ascoltato 
l’eco dell’esperienza della propria vita e della propria visione del mondo. Questa domanda 
può creare uno spartiacque interno che chiede una risposta onesta, malgrado la tentazione di 
sbarazzarsene facilmente. Ma il problema è che si tratta di un tema invisibile, su cui spesso le 
parole ingannano e confondono, livellando in una sorta di omogeneità di visioni del mondo che 
non trova corrispondenza nei comportamenti quotidiani delle persone.

Se pensiamo a questo tema come crocevia di incontro tra il mondo della psicologia, della 
Gestalt e il mondo della strada, delle piazze, del vivere civile e in comune, insomma della 
politica, mi pare convincente pensare, come dice Paolo Quattrini che la democrazia affondi le 
sue radici nel sentire non nel pensare. Questa affermazione apre a connessioni profonde tra 
ciò che non si vede, come succede in una relazione, e ciò che si vede benissimo, come in un 
governo e le sue direzioni per la cittadinanza.

L’uguaglianza dei diritti tra tutti gli uomini sarebbe allora una questione relativa al sentire, non 
solo al pensare, è una questione etica, non è un pensiero, questo lo diventa successivamente 
nel suo fiorire e articolarsi in un modo di accordare il vivere in comune secondo questo valore.

In molti paesi uomini e donne vengono incarcerati, processati, ammazzati per strada, come per 
esempio l’avvocatessa in Iran o la giornalista uccisa a Kabul, o molte altre che dedicano il loro 
impegno a favore dei diritti delle donne. Queste voci messe a tacere a colpi di fucile al cuore 
e alla testa, testimoniano in modo assordante che quello che muove la battaglia per i diritti, 
quanto la battaglia per la loro soppressione, è mosso da un sentire potente, coraggioso da una 
parte e cieco dall’altra.

Il tema di una visione del mondo che metta in primo piano il sentire oppure il pensare, può 
apparire banale o scontato almeno tra gli addetti ai lavori nel sociale, nella relazione di aiuto, 
ma in realtà non lo è, perché, per quanto venga usata e inflazionata la parola empatia, la nostra 
civiltà è tuttora appoggiata sul pensare; lo considera migliore, di maggior successo, prestigio, 
più riconoscibile e aggiungo controllabile. Il sentire non è oggettivo, è soggettivo, ci mette tutti 
allo stesso pari, “non ho più ragione di te”, né può essere vero il contrario. Ci mette tutti nello 
stato di confusione, perché con un sentire bisogna poi prendere decisioni personali e non 
allineabili a linee guida di comportamento standard. Viene poi in primo piano la questione del 
cosa farne di questo sentire, come comunicarlo, come “esprimerlo” si direbbe in Gestalt. Ma 
anche su questo termine dell’espressione vale la pena interrogarsi. Cosa significa esprimersi? 
Per ognuno forse rimanda a bisogni e a modi di rispondervi diversi.

Dal punto di vista della Gestalt esprimere ha a che fare con la presa in carico responsabile di 
tale espressione, cioè con lo scegliere la forma di questa espressione in relazione all’effetto 
che voglio ottenere. La forma, il modo in cui si esprime è strettamente collegato alla relazione 
con l’altro, a partire dalla relazione/comunicazione con se stessi, con l’altro da sé.

Questo segna uno spartiacque culturale tra una comunità che si fonda sull’incontro e sullo 
scambio e una che si fondi sulla soppressione delle differenze.

Programma convegno

Sabato 30 novembre Sabato 30 novembre
09.00 – 10.00 / Registrazione
10.00 – 10.00 / Apertura del Convengo
10.30 – 11.00 / Pausa caffè

11.00 – 13.30 / 4 workshops in contemporanea
Stefano Pericoli / Qi: energia di vita
Patrizia Menichelli e Alessandra Bedino / Lettere dal Corpo
Valentina Barlacchi / L’espressione è la rivoluzione. Voci dal mondo per una Gestalt in viaggio
Gianni Capitani / Ma come si fa?

13.30 – 15.00 / Pranzo

15.00 – 17.30 / 4 workshops in contemporanea
Annarita Zacchi / E’ tempo che cominci. Laboratorio di scrittura auto narrativa
G. Paolo Quattrini / Emozioni e comportamento: l’Io
Marialisa Pinori e Mirko Filippi / Raccontarsi attraverso lo strumento del fumetto 
Shobha Arturi / Gestalt in movimento: corpo, relazione e trascendenza

17.30 – 18.00 / Pausa caffè

18.30 – 19.30 / Gruppi di incontro
1) Lo spazio delle domande
2) Lo spazio per fare rete e progetti
3) Presentazione Poster: la psicoterapia della Gestalt nella professione
4) Presentazione Poster: la relazione d’aiuto in contesti sociali e di comunità

20.00 - 21.00 / Aperitivo-cena con Hugolini Dj
21.00 - 24.00 / Musica e ballo con Hugolini DJ

Domenica 1 dicembre
09.00 – 11.30 / 4 workshops in contemporanea
Gianluca Taddei / Il dialogo emozionale, ovvero l’etica dell’ascolto
Cecilia Gallia / Il gioco del burattinaio
Claudia Bombardella / La verità della voce
Pierluca Santoro / La danza delle immagini: tecniche di foto-video narrazione di sé

11.30 – 12.00 / Pausa caffè

12.00 – 13.30 / Conferenza in plenaria: tra arte, gestalt e scienza 

13.30 – 15.00 / Pranzo

15.00 – 16.30 / Plenaria finale
Chairman: Chiara Bartoletti - Counselor, Formatrice Presidente AiCo

Convegno organizzato da: 
Azioni e Contaminazioni e Istituto Gestalt di Firenze

Per info sui costi e prenotazioni: azionicontaminazioni.it 
Segreteria: info@azionicontaminazioni.it

Con la partecipazione di:

Shobha Arturi 
Medico psicoterapeuta, pratiche meditative, 
danza e consapevolezza corporea 
(Istituto Gestalt Firenze, 
Azioni e Contaminazioni)

Valentina Barlacchi 
Psicoterapeuta, direttrice didattica IGF, 
teatro-voce terapia 
(Istituto Gestalt Firenze, 
Azioni e Contaminazioni)

Claudia Bombardella 
Polistrumentista, cantante, 
compositrice

Alessandra Bedino 
Attrice, regista e sceneggiatrice 
teatrale

M. Gancitano/A. 
Colamedici 
Scrittori, filosofi, 
fondatori del progetto TLON

M. Pinori / M. Filippi 
Psicoterapeuta della Gestalt, 
Bioenergetica / Fumettista, Pittore  
    
   
   
   
Patrizia Menichelli 
Designer, performer, regista, 
ricercatrice 
(Teatro de los Sentidos Barcelona)  
    

    
   
   
Alessandra Petrone 
Psicoterapeuta, formatrice 
(Istituto Miriam Polster)                          
    
    
   
   
Stefano Pericoli   
Psicoterapeuta, Medico Omeopata  
(Ferma-Mente) 

Armando Punzo  
Drammaturgo, regista teatrale, 

direttore artistico della Compagnia 
della Fortezza Volterra

G. Paolo Quattrini 
Psicoterapeuta, 

direttore scientifico IGF 
(Istituto Gestalt Firenze)

Anna Rita Ravenna 
Psicoterapeuta, 

didatta supervisore IGF 
(Istituto Gestalt Firenze)

Fernando De Lucca 
Psicoterapeuta – Direttore Istituto 

Gestalt Encuentro Uruguay

Pierluca Santoro 
Psicoterapeuta, foto-videoterapeuta 

(Istituto Gestalt Firenze, 
Azioni e Contaminazioni)

Gianni Capitani 
Artista, Gestalt Counselor, Formatore 

(Centro Fenix Puebla Mexico, 
Azioni e ContaminAzioni)

Gianluca Taddei 
Counsellor, musicista, 

musicoterapeuta, didatta al 
Conservatorio dell’Aquila 

(ATMOS Arti Terapeutiche                     

Anna Rita Zacchi 
Insegnante, conduttrice laboratori di 

scrittura creativa

Cecilia Gallia 
Theater Peformer, insegnante e 

counselor


