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Descrizione del corso

Presentazione

Questo “Corso di poesiaterapia, propedeutico alla pratica” è il secondo che PoesiaPresente, la

nostra la nostra Scuola di Poesia, propone come percorso breve di alta formazione di futuri

poetaterapeuti.

Mentre la prima edizione – proposta nell’aprile-maggio 2022 – aveva un carattere

introduttivo generalista incentrato sulle modellistiche della poesiaterapia, questa seconda

edizione – concepita come connessa ma al contempo autonoma rispetto alla prima – è

incentrata sul ruolo e l’uso della metafora, e delle altre figure retoriche, quale strumento

cardine della pratica della poesiaterapia.

Anche questo secondo percorso propedeutico alla formazione di poetaterapeuti fornisce ai

corsisti basi teoriche e pratiche, attraverso un approccio generale di tipo pratico e creativo.

I moduli sono stati ideati e vengono tenuti da 10 esperti (non solo italiani), molti dei quali

docenti universitari, tra i più preparati nella loro disciplina.

L’intento è quello di fornire basi solide sulle figure retoriche, in particolare sulla metafora, e

di sperimentare in presa diretta il ruolo e il loro uso a seconda di contesti, età e set clinici.

L’apprendimento delle teorie e delle tecniche specifiche proposte dai docenti, mantiene

anche nei moduli online (24 ore) una viva propensione alla cultura del fare e alla cultura

della creatività, le quali trovano pieno sviluppo nei laboratori in presenza (36 ore).

Alcuni percorsi infine prevedono anche un lavoro autonomo (12 ore), utile a verificare e

rinforzare la propria formazione.

Questo secondo percorso, come il primo, saranno considerati dalla nostra Scuola di Poesia,

utili e validi, in termini anche di ore, per il “Corso di Poesiaterapia” annuale per la

formazione di poetaterapeuti, in via di definizione.

(Dome Bulfaro, direttore didattico)

A chi è rivolto

In quanto “propedeutico” questo corso sarà consigliato a poeti, docenti, bibliotecari,

psicologi, psicoterapeuti, educatori, counselor, universitari, in generale è rivolto a operatori

che lavorano in ambiti sociali, sanitari, educativi, culturali.

Un corso pratico, espressivo e creativo

Al di là della modellistica di poesiaterapia/biblioterapia che adotta ogni singolo docente,

oltre alla componente teorica il corso ha una componente fondata sulla cultura del fare

votata alla creatività, per questa ragione anche le lezioni online di tipo più teorico prevedono

un esercizio pratico-espressivo-creativo (modellato diversamente da ogni docente).

Modalità

Il percorso è articolato in

- 3 seminari online su piattaforma Zoom (ognuno diviso in due/tre appuntamenti), in

giorni infrasettimanali dalle 18 alle 21

- 3 laboratori in presenza nei fine settimana.

Per chi non volesse affrontare il percorso di formazione nella sua interezza sarà possibile

iscriversi a uno o più moduli.

L’intero percorso avrà un costo forfettario rispetto ai moduli acquistati singolarmente (si

vedano la proposta economica e il regolamento a fine documento).

I posti sono limitati, le iscrizioni saranno raccolte fino a esaurimento posti (sarà data

precedenza a coloro che intendono iscriversi all’intero percorso).
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Calendario

Martedì 31 Gennaio, ore 18/19

INCONTRO GRATUITO Online (su iscrizione scrivendo a: segreteria@poesiapresente.it )

Presentazione del corso propedeutico

con Dome Bulfaro

MODULO 1 - Laboratorio in presenza - 12 ore

Sab 18 febbraio, ore 14.30/19

Dom 19 febbraio, ore 9.30/13 e 14/18.00

Di larghe vedute. Con Sara Della Giovampaola

MODULO 2 - Seminario online  - 9 ore (3 parti)

Le figure retoriche in poesiaterapia, biblioterapia e filosofia della narrazione

(parte 1)  Mar 21 febbraio, ore 18/21

La paura, e di come la poesia la cura. Con Paolo Maria Manzalini e Dome Bulfaro

(parte 2) Mar 28 febbraio, ore 18/21

Le figure retoriche in biblioterapia. Con Marco Dalla Valle

(parte 3) Mar 7 marzo, 18/21

Le figure retoriche in filosofia della narrazione. Con Irene Monge

MODULO 3 - Laboratorio in presenza - 12 ore

Sab 11 Marzo, ore 14.30/19

Dom 12 Marzo, ore 9.30/13 - 14/18

Essere Voce, Essere Poesia Con Valeria Rossi e Dome Bulfaro

MODULO 4 - Seminario online -  9  ore (3 parti)

La metafora in poesiaterapia, psicoterapia e Medical Humanities

(parte 1) Mar 14 marzo, ore 18/21

Metafore terapeutiche e significati personali - l’uso delle carte associative metaforiche,

con Judith Béres

(parte 2) Mar 21 marzo, ore 18/21

La metafora nella psicoterapia, con Luca Buonaguidi

(parte 3) Giov 30 mar ore 18/21

La metafora come cura del linguaggio: una prospettiva Medical Humanities, con Guenda

Bernegger e Claudio Mustacchi

MODULO 5 - Laboratorio in presenza - 12 ore

Sab 1 apr Gabriele Marciano, 4 ore 14.30-19

Dom 2 apr Gabriele Marciano, 8 ore 9.30-13 e 14.00-18.00

La metafora come realtà parallela

MODULO 6 - Seminario online -  6 ore

Leggere e scrivere in poesiaterapia: le forme brevi.

Mart 4 aprile Dome Bulfaro, 3 ore 18-21

Mart 18 aprile Dome Bulfaro, 3 ore 18-21
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Descrizione singoli moduli

MODULO 1

“Di larghe vedute”

Laboratorio in presenza, 12 h c/o PoesiaPresente Lab (Monza)

a cura di Sara Della Giovampaola - AEPCIS

Sabato 18 febbraio - Ore 14.30/19.00

Domenica 19 febbraio - Ore 9.30/13 e 14/18.00

il valore curativo della metafora concreta e la poetica del punto di vista:
poesia per la riabilitazione psicofisiologica clinica
Il laboratorio si concentrerà sulla percezione dell’Io esplorando il proprio presente da diversi
punti di vista con l’obiettivo di ampliare l’esperienza di Sé attraverso il piacere estetico
evocato dal contatto con versi poetici.
Accompagnati dalla ricerca scientifica inizieremo con una introduzione teorica sul metodo
psicofisiologico clinico, sul ruolo del corpo nelle metafore e sul ruolo delle metafore nel
lavoro di cura. Ci soffermeremo in particolare sul distretto corporeo del collo con tutta la sua
storia, la sua bellezza, i suoi dolori e ciò che metaforicamente ci suggerisce. Procederemo al
disvelamento delle metafore-guida dei/delle partecipanti attraverso esperienze pratiche
guidate. Il secondo giorno verranno portati a compimento i percorsi individuali osservandone
l’eco nel proprio orizzonte esistenziale.
---- ---- ----

MODULO 2

“Le figure retoriche in poesiaterapia, biblioterapia e filosofia

della narrazione”

Seminario online, 9h

a cura di BIPO (associazione italiana di BIblioterapia e POesiaterapia)

Martedì 21 febbraio, ore 18/21  (parte 1)

Martedì 28 febbraio, ore 18/21 (parte 2)

Martedì 7 marzo, 18/21 (parte 3)

La paura, e di come la poesia la cura.

Con Dome Bulfaro e Paolo Maria Manzalini (21 febbraio h 18/21)

Cos’è la paura, che funzione ha nella vita degli individui, come viene tradotta e raccontata in
poesia, come la si può rielaborare e trasformare con la poesiaterapia (alcuni esempi); in
particolare quali figure retoriche entrano maggiormente in causa nei processi di espressione
e cura della paura.
Dome Bulfaro, docente di Poesiaterapia presso l’Università di Verona e direttore della rivista
Poetry Therapy Italia, insieme al Dott. Paolo Maria Manzalini, vicedirettore della medesima
rivista e medico e psicologo clinico che da anni opera nei servizi territoriali di psichiatria
dell’ASST Brianza, sondano “l’emozione più antica e potente” per fornire un paradigma di
approccio alla lettura e al trattamento di tutte le altre emozioni in percorsi poetico terapeutici.
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L’incontro parte dal libro Vivere la paura (Edizioni San Paolo, 2022), scritto a quattro mani da
Paolo Manzalini e la psicologa Elisa Veronesi, per poi scandagliare la paura attraverso testi
di poeti e pazienti.

Le figure retoriche in biblioterapia.

Con Marco Dalla Valle (28 febbraio h 18/21)

La biblioterapia è l’uso creativo e ragionato dei libri per raggiungere un obiettivo grazie alla
guida o all’intervento di un facilitatore. È possibile utilizzare qualsiasi tipo di testo e la sua
scelta dipende dalle necessità dell’utente o degli utenti a cui si decide di offrirlo. Nel cercare i
brani più adatti viene valutata anche la scrittura. La qualità del testo, e quindi le
caratteristiche come la presenza delle figure retoriche in esso, viene individuato in base
all’impatto che queste possono portare. Il suono, l'effetto immaginativo e il movimento
emotivo sono alcune caratteristiche di ciò che producono le figure retoriche e sarà su questo
che avverrà il lavoro seminariale.
Il programma formativo di 3 ore sull’utilizzo delle figure retoriche in biblioterapia sarà
costituito da tre momenti:

● Introduzione alla biblioterapia e alla scelta dei testi;
● Le figure retoriche e il loro utilizzo in biblioterapia;
● Attività seminariale di gruppo con i testi.

Le figure retoriche in filosofia della narrazione.

Con Irene Monge (7 marzo h 18/21)

Il racconto delle storie, anche di quelle in apparenza più insignificanti, non è mai tempo
sprecato: una storia di vita è sempre unica e irripetibile, e in quanto tale merita in ogni caso
di poter essere tradotta in parole e prendere la forma di un racconto. L’incontro di filosofia e
narrazione è mosso dal desiderio di recupero del potere curativo delle arti narrative,
rivolgendolo all’essere umano in tutto il suo complesso. La cura per il particolare e
l’attenzione verso l’accidentale rappresentano le strategie per raggiungere il vero obiettivo
della filosofia della narrazione: prendersi cura dell’unicità delle persone e delle storie di vita.
L’incontro sarà suddiviso in vari momenti:
- assetto teorico, la filosofia incontra la narrazione
- pratica filosofico-narrativa, il mito e la mitologia
- feedback
Nell’assetto teorico si affronteranno aspetti di Filosofia della narrazione (- dialogo socratico -
Biblioterapia filosofica - il mito - la fiaba) e di Arte maieutica e pedagogia dello stato dell’Io
Adulto (- Maieutica educativa - una cura rivolta a tutte le fasi evolutive della vita: bambino,
adulto, anziano - filosofia narrativa come pratica della cura di sé e arte di vivere - fioritura
personale)
Chi si prende cura di altre persone non può scindere il proprio saper essere dal saper fare; a
partire da un’educazione come cura della persona in ogni fase della vita, si accompagna
l’altro affinché esprima la propria fioritura e trovi o recuperi il proprio personale benessere.
Attraverso la narrazione mitologica, andremo a comprendere il linguaggio retorico della
filosofia della narrazione, un linguaggio inconsueto ma che parla direttamente alle nostre
coscienze in maniera primordiale e umanamente autentica.
I temi della Pratica filosofico-narrativa saranno: Il mito della caverna di Platone; La mappa
del proprio mondo: struttura profonda, struttura superficiale, struttura di riferimento.
---- ---- ----
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MODULO 3

“Essere Voce, Essere Poesia. L’energia nella parola che cura

tutto il corpo”

Laboratorio in presenza, 12h c/o PoesiaPresente Lab (Monza)

a cura di Valeria Rossi e Dome Bulfaro

Sabato 11 Marzo, ore 14.30/19

Domenica  12 Marzo, ore 9.30/13 - 14/18

La quantità di energia di cui si dispone e l’uso che se ne fa
determinano il modo in cui ciascuno risponde alle situazioni
della vita.
(Alexander Lowen)

Questo modulo pratico-teorico funzionale alla formazione di un poetaterapeuta, nasce
dall’incontro tra Valeria Rossi e Dome Bulfaro e dalle loro rispettive visioni relative all’Essere
poesia e all'Essere Voce, particolarmente affini, in sintonia e integrate fra loro.
La resa della poesia con tutto il corpo, comporta una resa di tutto il corpo: è questa la via
privilegiata per Essere poesia. Questa via può essere imboccata in molteplici modi, in
questo laboratorio la si imboccherà attraverso le emozioni e le figure retoriche “di suono”.
Si lavorerà sul corpo con sequenze di movimenti di bioenergetica per radicarci “sul fermo
terreno dell’impermanenza di tutte le cose”. Si sperimenterà l’arte dello scorrere attraverso
l’esperienza della nostra geografia interna, a sentire dove fanno leva le consonanti per
rimbalzare e rimbombare in tutte le direzioni e accendere ed affilare le nostre comunicazioni
poi andremo alla fonte, dove nascono le nostre vocali, gli elementali, che attraversano
ballando le nostre stanze interne. Impareremo a risalire il torrente sotterraneo del suono
della nostra voce e a contenerlo nel corpo che ne è il suo letto: come nel nostro flipper
interiore, impareremo a dosare quanta forza e quanta grazia imprimergli perché possa
scansare gli ostacoli e arrivare a colpire i punti giusti e ad arrivare ricca e piena di tutte le
nostre sfumature. Attraverseremo le nostre linee di tensione trasformandole in autostrade di
verde da attraversare con gioia e presenza per manifestarci in tutta la nostra bellezza e
figaggine.
La parte di Movimenti di Bioenergetica nello specifico è finalizzata a:

1. Contattare le parti del corpo in cui sono trattenute le emozioni
2. Sciogliere i blocchi che ci impediscono di godere del nostro stare al mondo
3. De-condizionarci dalle ferite con le quali ci siamo identificati
4. Ri-appropriarci della nostra piena funzionalità espressiva
5. Riscoprire il corpo come “strumento terapeutico”

La parte specifica di poesiaterapia è finalizzata a:
1. Conoscere e imparare a lavorare con le figure retoriche “di suono”.
2. Imparare a dire le energie emotive racchiuse nelle parole di una poesia.
3. Individuare e attivare con la voce della poesia processi di auto e mutuo aiuto.
4. Conoscere e applicare la tecnica del Mæssaggio poetico individuale, di coppia e

corale
5. Apprendere “la via della resa poetica” per essere poesia.

---- ---- ----
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MODULO 4

“La metafora in poesiaterapia, psicoterapia e Medical

Humanities"

Seminario online, 9h

a cura di Judit Béres, Luca Buonaguidi, Guenda Bernegger, Claudio Mustacchi

Martedì 14 marzo, ore 18/21  (parte 1)

Martedì 21 marzo, ore 18/21 (parte 2)

Giovedì 30 marzo, 18/21 (parte 3)

Metafore terapeutiche e significati personali – l’uso delle carte associative

metaforiche

Con Judit Béres (14 marzo, h 18/21)

L'obiettivo del seminario è quello di presentare la teoria e pratica delle metafore terapeutiche
attraverso esercizi di poesiaterapia basati sull’uso delle carte associative metaforiche
ampiamente usate nell'arteterapia (per es. vari mazzi tematici di OH e Dixit; The Bear
Feeling Cards; Mother Nature cards). Le carte metaforiche aiutano ad esplorare il mondo
interiore di noi stessi e delle persone che vogliamo aiutare.
Si usano come strumenti dello sviluppo personale che non hanno un'interpretazione definita:
tutto è individuale e dipende dalla percezione soggettiva di ognuno.

La metafora nella psicoterapia

Con Luca Buonaguidi (21 marzo, h 18/21)

Qual è l’utilizzo terapeutico della poesia? L’incontro ha l’obiettivo di tracciare una breve
ricognizione delle incredibili vicende dell’ispirazione poetica, dalla comparsa dei primi uomini
agli esiti recenti. Si accenna poi a quel momento in cui alcuni pionieri hanno intravisto la
possibilità di riunire sotto il paradigma sanitario l’istituzione poetica e di come essa si è
trasformata nelle varie declinazioni formali in tutto il mondo.
Infine esplora il ruolo che la metafora svolge all’interno di alcuni percorsi di psicoterapia che
hanno integrato la poesiaterapia nel proprio percorso.

La metafora come cura del linguaggio: una prospettiva Medical Humanities

Con Guenda Bernegger e Claudio Mustacchi (30 marzo, h 18/21)

Più che mai, di fronte alle esperienze che sovrastano, ci si sente spinti verso la ricerca della
parola giusta: ricerca della giusta forma per dire l’indicibile, per fare proprio ciò che incombe.
Ricerca di un modo per dire, di immagini per rendere conto di ciò che sfugge. Accade
nell’amore, accade nel trauma e nella malattia. Il ricorso alla parola poetica è frutto di
un’attenzione per la forma, della frequentazione e del confronto con le parole degli altri – se
è vero che, come le Medical Humanities testimoniano, la letteratura è un grande serbatoio a
cui attingere per coltivare la propria competenza narrativa e poetica.
Nella prospettiva di una formazione in poesiaterapia sarà allora utile ripercorrere la storia del
proprio rapporto alla poesia, la propria autobiografia poetica, riflettendo al contempo sul
modo di porsi per accompagnare l’altro nell’incontro con la parola poetica, nel trovare una
forma giusta e viva per dire, e fare così proprio, ciò che lo sovrasta.
Il seminario, in cui le riflessioni teoriche sulla poesia e la metafora si alterneranno a momenti
di attività di scrittura e condivisione, vedrà convergere gli apporti delle discipline
ermeneutiche, pedagogiche e delle Medical Humanities.
---- ---- ----
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MODULO 5

“La metafora come realtà parallela”

Laboratorio in presenza, 12h c/o PoesiaPresente Lab (Monza)

a cura di Gabriele Marciano (AEPCIS)

Sabato 1 Aprile, ore 14.30/19

Domenica 2 Aprile, ore 9.30/13 - 14/18

Il laboratorio di poetizzazione proposto esplora la possibilità di percorrere i campi metaforici
prodotti dal discorso poetico. La metafora è letteralmente una traslazione di contenuti
psichici (concetti, vissuti, pensieri) su un piano esistenziale parallelo, per così dire virtuale
ma allo stesso tempo concretistico, in una reificazione che rende tangibili, visibili (in sintesi
sensibili) e dunque più comprensibili e accessibili i contenuti stessi.
In questo modo è possibile esplorare il campo metaforico, creato attraverso la poesia, come
se agissimo in un sogno lucido che realizza il nostro immaginario, anche quello meno
consapevole. In questo percorso è possibile guardarsi, mutando prospettiva anche in base
alle indicazioni del conduttore, diventando consapevoli sia della propria "postura
esistenziale", sia del carattere del proprio sguardo su se stessi. Si può dunque lavorare
direttamente sul campo metaforico creato attraverso l'immaginazione, oppure agire sugli
aspetti formali della poesia stessa, fatto che inevitabilmente produrrà variazioni nello
scenario immaginato.
---- ---- ----

MODULO 6

“Leggere e scrivere in poesiaterapia: le forme brevi.”

Seminario online, 6h

a cura di Dome Bulfaro

Martedì  4 aprile, ore 18/21

Martedì  18 aprile, ore 18/21

Come si leggono e utilizzano le poesie preesistenti in percorsi di poesiaterapia? Quali sono
gli aspetti analogici e prosodici della poesia che, al pari del significato del testo, svolgono un
ruolo terapeutico decisivo? Quali sono le figure retoriche che meglio ci possono aiutare,
valorizzandole nella fase di lettura, nel trattare determinati disagi, blocchi e malattie?
Nella fase di scrittura – che rientra secondo il metodo RES del pioniere della poetry therapy
Nicholas Mazza nella componente espressivo-creativa (E di RES) – quali sono le forme
brevi di poesia e affini più usate e funzionali in percorsi di poesiaterapia individuali, di coppia
o collettivi? Con quali età, come e quando ci possono aiutare le scritture da parte dei clienti
di: poesie diadiche, steli di frase, acrostici, haiku, quartine kintsugi, aforismi, storie in sei
parole”, la lettera/email brevi o la pratica diaristica breve)?
Due incontri che, con intensità e profondità, introducono e pongono le basi per rispondere
alle domande qui sopra poste.
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Formatori

Judit Béres - Hungarian Bibliotherapy Association
Biblio/poesiaterapista. PhD (1976) professore associato, formatore di biblioterapia,
biblioterapista, PCE-CfD person-centred counsellor. Si è laureata in italianistica, in linguistica
e letteratura ungherese, in formazione degli adulti e in biblioteconomia presso l’Università di
Pécs e in biblioterapia presso l’Università Cattolica Péter Pázmány. Ha conseguito nel 2010
il dottorato di ricerca in scienze psicologiche nel campo della psicoanalisi teoretica.
Professore associato presso l’Università di Pécs dove insegna biblioterapia, poesiaterapia e
pedagogia. Dal 2012 lavora come biblioterapista con vari gruppi di biblioterapia (adolescenti,
genitori, donne, anziani, insegnanti, studenti universitari, biblioterapisti) applicando un
metodo integrativo di biblio/poetry therapy, sulla base dell’arteterapia espressiva centrata
sulla persona. Dal 2014 direttrice del corso biennale post-universitario di biblioterapia presso
l’Università di Pécs. Dal 2017 visiting professor dell’Università di Verona nel corso di
aggiornamento e poi nel programma master in biblioterapia. Partner attivo in ricerche e
progetti in Italia, Finlandia, Lituania e Slovacchia. I suoi interessi di ricerca includono studi
femministi, psicologia esistenziale, scrittura terapeutica e promozione della lettura. Ha
pubblicato due libri metodologici sulla biblioterapia, numerosi saggi e materiali sulla
biblioterapia e sulla divulgazione della lettura.

Guenda Bernegger
Ha studiato filosofia a Losanna e Berlino, poi conseguito un Master in Medical Humanities
presso l’Università dell’Insubria e un Master in Teatro sociale e di comunità all’Università di
Torino. Attualmente insegna etica e svolge attività di ricerca presso il Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI). Presidente della Società filosofica della Svizzera italiana e della Sottocommissione
cantonale per il sostegno alle pubblicazioni, nonché membro del Comitato etico del Cantone
Ticino. Già presidente della Società svizzera di filosofia e caporedattrice della rivista per le
Medical Humanities edita dall’Ente ospedaliero cantonale. Ha condotto ricerche con il
sostegno del Fondo Nazionale Svizzero, dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche e
del Cantone Ticino nel campo dell’antropologia medica, della medicina narrativa e delle
Medical Humanities.

Dome Bulfaro
(1971), poeta, performer, editore, è uno degli autori italiani più attivi nel divulgare e
promuovere la poesia performativa e la poetry therapy. È stato invitato dagli Istituti Italiani di
Cultura per rappresentare la poesia italiana in Scozia (2009), Australia (2012) e Brasile
(2014). Ha formato e dirige artisticamente il gruppo di ricerca Mille Gru di Monza (2006), poi
costituitosi in associazione (2007), casa editrice (2008) e gruppo curatore della rivista Poetry
therapy Italia (2020). Ha fondato con Simona Cesana PoesiaPresente LAB, scuola di poesia
(2020), sempre gestita da Mille Gru. Ha ideato, cofondato ed è stato Presidente della LIPS,
Lega italiana poetry slam. Come critico e studioso ha pubblicato Guida liquida al Poetry slam
(Agenzia X, 2016), Così va molto meglio. Nuove pratiche di poetry therapy (Mille Gru, 2018)
ha tradotto con Sara Rossetti Poetry Therapy. Teoria e pratica di Nicholas Mazza (Mille Gru,
2019). Le sue pratiche di poesia terapia (tra cui la Scrittura Kintsugi®) si sono sviluppate dal
2009 in Italia e all’estero, negli ospedali di Lecco, Milano, Lugano, il Coesit di Melbourne, in
collaborazione con l’Hospice di Monza e presso altri enti.
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Luca Buonaguidi
(1987, Pistoia) ha una lunga frequentazione con l’Asia e vive sull’Appennino tosco-emiliano.
Psicologo specializzato in Psicoterapia Bioenegertica e preparatore mentale nell'ambito
della psicologia dello sport, si occupa del rapporto tra poesia e psicologia dal 2012 ed è
membro della redazione di Poetry Therapy Italia e autore di Poesia e Psiche. Dall’ispirazione
poetica alla terapia della poesia (in uscita per Mille Gru, 2023). Ha scritto saggi musicali,
quaderni di viaggio, libri di poesia e suoi scritti compaiono su varie antologie, riviste, radio e
blog. Tra essi ha curato con Francesca Gori L’isola che c’è – Un laboratorio autobiografico in
comunità, il primo libro in Italia scritto dai pazienti delle comunità terapeutiche. Promotore di
festival di controcultura, collabora come co-autore di testi e altri progetti multimediali con
musicisti e fotografi. Utilizza quotidianamente la Poetry Therapy nella clinica con i propri
pazienti e all'interno di interventi nelle scuole, svolgendo formazione a tema per istituzioni e
associazioni.

Marco Dalla Valle - Biblioterapia italiana
Esperto di biblioterapia, che utilizza dal 2010 in diversi ambiti, sia “terapeutici” sia di
formazione, collaborando con enti pubblici e privati.
È stato un bambino che amava leggere Topolino per poi diventare un ingordo di letteratura.
Diventato infermiere, ha immaginato che la Divina Commedia fosse adatta a stare tra
siringhe e compresse perché, pensava, anche la lettura poteva essere benefica. Si è quindi
laureato in Lettere moderne e contemporanee (triennale e magistrale) scoprendo che la
biblioterapia è una disciplina che ha più di un secolo di storia e che davvero può essere
utilizzata in contesti di cura. Dopo aver chiuso una carriera trentennale come infermiere,
continua a portare la biblioterapia e i suoi libri ovunque ci sia chi crede nel potere della
narrazione.

Sara Della Giovampaola
Psicologa, socia fondatrice di A.E.P.C.I.S., Docente di psicofisiologia psicodinamica e di
narrazione e poesia-terapia presso il Master di Arti-terapie ad orientamento psicofisiologico
di Roma. Membro del comitato di redazione della rivista "Il Politecnico: le arti le scienze e le
arti-terapie". Svolge attività clinica applicando le tecniche riabilitative Psicofisiologiche.
Ha pubblicato con Vezio Ruggieri Il collo e le sue rughe (Edup, Roma 2002); Il trattamento
psicofisiologico in Psicologia e Riabilitazione (E.U.R., Roma 2004); La condizione
esistenziale nella terza età: un approccio psicofisiologico e arte-terapico (E.U.R., Roma,
2008). È autrice di articoli di ordine scientifico e divulgativo, sul tema dell’esperienza
estetica, dell’ascolto poetico, e più recentemente sul paesaggio.

Gabriele Marciano
Psicologo e psicoterapeuta, lavora in un servizio territoriale della ASL, dove inizia, a partire
dal 1994, a condurre gruppi di poetizzazione con adolescenti. Dal 2002 è docente presso il
master triennale di arte-terapia dell’AEPCIS, Roma, per il corso di poesiaterapia e lezioni
interdisciplinari sull’opera The Wall, di R. Waters. Mette a punto un modello di poetizzazione
terapeutica di gruppo, integrando le riflessioni e le esperienze cliniche precedenti,
presentandolo al 2nd World Congress of Arts Therapies, Budapest 2011. Scrive numerosi
articoli e saggi su psicologia clinica, estetica, poesia e arteterapia e, nel 2019, pubblica il
libro Sguardo Forma Verità (lettura interdisciplinare del rapporto tra forma e contenuto), per
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le Edizioni Universitarie Romane. Poeta e musicista, pubblica tre raccolte di poesie e
registra un CD come autore dei testi e musiche. Organizza, insieme al musicoterapeuta
Roberto Calabrese, eventi di musica e poesia con un format chiamato Enopoiesi.

Paolo Maria Manzalini
(Napoli 1963) medico, psicologo clinico, psicoterapeuta si occupa di cura e riabilitazione
psichiatrica dal 1992, prima in contesti residenziali e da dieci anni in contesti territoriali.
Attualmente Responsabile della Struttura Semplice dell’Area Territoriale Psichiatrica della
ASST di Vimercate. Promotore con l’Equipe del CPS di Vimercate della rassegna Far
Rumore – Azioni per la salute mentale. Da sempre attento alla parola come fondamento
dell’incontro e della comunicazione tra gli umani, negli ultimi cinque anni ha ripreso ad
approfondire l’espressione teatrale e ha preso parte alla edizione 2017-18 del Corso di
TeatroPoesia condotto da Dome Bulfaro presso il Teatro Binario 7 di Monza. Responsabile
Comitato Scientifico di Lì sei vero – Festival Nazionale di Teatro e Disabilità.
Ha pubblicato, insieme a Elisa Veronesi, Vivere la paura. Un viaggio nell'emozione più antica
e potente (Edizioni Sanpaolo, 2022).

Irene Monge
È filosofa della narrazione. Laureata in Scienze filosofiche all’Università degli Studi di
Verona, ha un Master in Counseling educativo integrato conseguito all’Istituto Salesiano
Universitario Venezia a Mestre. Attualmente è Filosofa della narrazione presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona come collaboratrice A.I.S.M.M.E. aps
(Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie). È docente al Master di
Biblioterapia dell’Università di Verona e membro del Centro di ricerca interdipartimentale
“Biblioterapia e Shared reading: il libri per il benessere” dello stesso Ateneo. Ha una
specializzazione in Medicina Narrativa e una in Play Therapy.

Claudio Mustacchi
Ha studiato filosofia e scienze dell’educazione e insegnato in Italia, Germania e Svizzera.
Attualmente è docente di pedagogia sociale presso la Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana. Dedica particolare attenzione al ruolo dei processi artistici e creativi
nei percorsi di formazione e cura. È consulente pedagogico del Centro Abitativo Ricreativo e
Lavorativo dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale del Cantone Ticino. Insieme a
un’ampia rete di realtà europee, ha realizzato il progetto Educating, Training, and Healing
through Autobiographical Poetry. Partecipa ai comitati scientifici delle riviste Teatri delle
Diversità e Welfare e Ergonomia. Fra le sue pubblicazioni: L’educazione poetica. Dalle teorie
della narrazione all’esperienza della poesia (Unicopli, 2021).

Valeria Rossi
Autrice, compositrice, didatta. Nota per aver composto e cantato il brano “Tre Parole - Sole
Cuore Amore”, doppio disco d’oro e disco di platino. Laureata in Antropologia.
Fondatrice di ESSERE VOCE - Stream Yourself, programma di formazione e
accompagnamento di creatività e talenti.  Facilitatrice di gruppi di crescita attraverso
mediazione artistico-corporea.  Conduttrice di classi di esercizi di Bioenergetica (Ipso
Milano). Insegnante certificata di Hatha Yoga e lettrice di Akasha.
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COSTI

INTERO CORSO (72h)

570€

EARLY BIRD

520 €

per chi si iscrive all’intero corso entro il 31 gennaio 2o23

Per chi non volesse partecipare all’intero Corso di Formazione, sarà possibile

frequentare uno o più moduli singolarmente.

Seminari online da 9h (MODULI 2 e 4)

110 € cad

Seminario online da 6h (MODULO 6)

75 €

Laboratori dal vivo, 12h (MODULI 1 e 5)

140 € cad

Laboratorio dal vivo, 12h 2 insegnanti (MODULO 3)

150€

– I costi comprendono eventuali materiali necessari per i laboratori

– Agli iscritti verrà fornita eventuale bibliografia di riferimento

– Sarà rilasciato attestato di partecipazione

NB: La proposta è riservata agli iscritti dell’Associazione Culturale Mille Gru

per l’anno 2023. È possibile fare richiesta di iscrizione o rinnovo.

La quota associativa annuale è di 10€ (da aggiungere al costo del corso/moduli).

ISCRIZIONI, REGOLAMENTO E CANCELLAZIONE

– Le iscrizioni si chiudono venerdì 10 febbraio 2023

– le iscrizioni saranno effettive al versamento della quota e saranno accolte fino a

esaurimento posti

– L’organizzazione si riserva di non avviare il corso (o i singoli moduli) se non sarà raggiunto

il numero minimo di iscritti previsto

– Se il corso (o il singolo modulo) non potrà essere realizzato, le quote già versate verranno

interamente restituite

– Per informazioni, iscrizioni o particolari esigenze scrivere a: segreteria@poesiapresente.it

oppure 340/2880586 (solo messaggi WhatsApp o SMS, sarete richiamati)
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