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ditoria
Il desiderio di promuovere ulteriormente e in una forma diver-
sa, più libera e contaminata, lo sviluppo di un pensiero in tema
di terapie espressive, ha sollecitato il progetto di un contenitore
più agile e veloce da porre a disposizione della disciplina e dei
colleghi, che a vario titolo si accostano ad essa, uno strumento
di riflessione, di confronto, di approfondimento.
Nasce così Appunti di viaggio, un nuovo spazio di lettura, che
si integra con i numeri regolari di Art-té, a cadenza annuale,
edito ogni qual volta giunga in redazione (manarolo@libero.it,
l.tam@libero.it) un contributo, una testimonianza, significati-
va e attinente il tema.
In un viaggio metaforico nell’immaginario artistico e nella
realtà delle terapie espressive, questi appunti possono rap-
presentare un piccolo sketchbook che raccoglie impressio-
ni, riflessioni teoriche e tecniche da parte di ogni viaggiato-
re - autore.

Ci si auspica di permettere una maggiore circolazione di idee e
di riflessioni; al tempo stesso uno spazio ulteriore può offrire
maggiore libertà nella scelta degli argomenti e nella tipologia di
contenuti.
Ogni numero di Ar-té, infatti, ha un suo filo conduttore o un
argomento core; in appunti di viaggio non esistono vincoli ad
un tema centrale, è un’agorà dove incontrarsi e costruire un
terreno di confronto tra autori, artisti, arteterapeuti e possibil-
mente anche osservatori, fruitori, “spettatori partecipanti”.
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La relazione in arteterapia:
l’esperienza post pandemica di un servizio d’ascolto con preadolescenti e adolescenti*

NICOLÒ CASELLA Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Arteterapeuta, Brescia

Mi colpisce sempre l’immagine di questo Arlec-
chino (Immagine 1) dipinta durante il tempo libe-
ro da un utente di un Centro Socio-Educativo, nel
quale svolgo attività artistiche, che abbellisce uno
dei mobili dell’atrio; siamo sempre stati abituati
ad immaginare l’icona del personaggio allegorico
con il volto coperto dalla maschera e la sola bocca
visibile al pubblico. Nella versione liberamente di-
pinta dall’utente si capovolge la zona di viso co-
perta: il rosa, utilizzato per dipingere la carnagio-
ne del personaggio, è utilizzato nella parte
superiore del volto e non nella parte sottostante
come di consueto. A mio parere un lampante
esempio di come la pandemia abbia modificato le
nostre abitudini e il nostro modo di osservare e

comprendere la realtà, creando condizionamenti
e modifiche nella sensorialità visiva. Attraverso
l’occhio è modificata la nostra percezione della re-
lazione con l’altro: lo sguardo è diventato un ele-
mento basilare per comprendere la comunica-
zione verbale e non, insita in ogni tipo di scambio
relazionale, modificata dall’utilizzo dei dispositi-
vi di protezione dal Covid-19. Oltre alla vista an-
che altri sensi e peculiarità della comunicazione
(come, ad esempio, udito e mobilità della bocca)
sono state limitate e la comunicazione spesso è
stata semplificata e/o ridotta all’essenziale.
Alle note criticità del periodo dell’adolescenza,
nell’ultimo triennio si è aggiunta la variabile del
Covid-19, intesa più come problematica relazio-
nale che sanitaria, soprattutto per chi appartiene
ad una fascia d’età in cui il confronto con l’altro è
fondamentale in termini di paragone, senso del
limite e crescita personale ed identitaria.
I lock-down, le limitazioni sulle attività, la didatti-
ca a distanza, sono stati fattori che hanno forte-
mente limitato e condizionato le possibilità di re-
lazione dei più giovani. I minori sono stati
fortemente danneggiati, “oltre a soffrire il peso
dell’isolamento sociale […] questo ha creato in lo-
ro un profondo senso di solitudine e demoralizza-
zione, quasi come se si fossero rassegnati.” (ASST,
2021). Ma quanto diventa difficile poter rielabo-
rare ed integrare ciò che è stato vissuto nel perio-
do pandemico? Quanti sforzi sono necessari per
riprendere una routine quotidiana simile a quella
della vita pre-Covid-19?
In questo scritto riporto l’esperienza svolta e tut-
t’ora in essere con minori, le cui vite hanno subito
peggioramenti anche per via della mancante rete
relazionale e sociale, nei periodi di isolamento, e
per le secondarie conseguenze emotive.

2
La Cooperativa Fraternità Giovani, realtà del ter-
ritorio bresciano che da anni si occupa di minori
con fragilità psichiatrica, ha attivato nel 2022 lo
sportello “T-Ascolto”, per dare la possibilità a
giovani in difficoltà di esternare le proprie fragilità
e per contrastare le conseguenze dovute al forte
periodo di incertezza ed instabilità causato dalla
pandemia. Oltre alla possibilità di svolgere collo-
qui con medici neuropsichiatri e psicologi, questo
spazio offre l’occasione di partecipare a laboratori
musicali o di arteterapia, su indicazione dei clinici,
che accolgono le richieste dei genitori o dei minori.
Da marzo sono attivi due laboratori di arte come
terapia, con gruppi misti di ragazzi e ragazze sud-
divisi per età e per similitudini comportamentali
(un gruppo di minori frequenta le scuole medie,
l’altro le scuole superiori). Tutti gli studenti negli
ultimi anni hanno dovuto fare i conti con la DAD,
le lezioni a distanza, elemento che ha pesato so-
prattutto per chi si è trovato a concludere o ad
iniziare un ciclo scolastico (medie o superiori) iso-
lato e confinato in casa propria, senza la possibili-
tà di vivere i consueti scambi relazionali e gli eu-
stress legati ai vari periodi scolastici.
Tra le varie difficoltà espresse dai ragazzi nel post
pandemia si evidenziano la fragilità delle relazio-
ni con i compagni di classe e i pari, un tono del-
l’umore deflesso, anedonia e ritiro. L’attività è sta-
ta pensata e organizzata in modo che i tempi, gli
obiettivi e le aspettative fossero elementi di rifles-
sione anche in corrispondenza al contesto cultu-
rale proprio degli adolescenti, spesso legato alla
necessità di ottenere un risultato, risultato che tal-
volta pare assumere connotati quasi tangibili.
Dunque, la possibilità di produrre liberamente,
senza obiettivi precostituiti, ha costituito in prima
battuta, una richiesta in netto contrasto con la

quotidianità, con il rendimento scolastico, con la
richiesta di funzionalità e prestazionalità tipiche
della società attuale.
Per entrambi i gruppi la durata degli incontri è sta-
ta di circa un’ora e mezza, con frequenza settima-
nale. Il percorso è stato sospeso in estate per la pau-
sa estiva ed è ripreso a settembre in concomitanza
con la ripresa dell’anno scolastico 2022/2023, final-
mente in frequenza e senza utilizzo di mascherine.
Tra le peculiarità dell’attività di arteterapia ho
potuto osservare ed interrogarmi sull’importanza
delle relazioni che è necessario instaurare e senza
le quali risulta limitante e forse impossibile inter-
venire efficacemente. In generale il rapporto con
l’arte può essere considerato una relazione da re-
cuperare, un legame di cui l’uomo si è sempre av-
valso per potersi esprimere e confrontare con i
suoi simili e con le grandi domande della vita.
La prima relazione da instaurare è quella fra
utente e arteterapeuta, figura sconosciuta e dalle
richieste talvolta considerate “bizzarre”. Una rela-
zione sia verbale che non verbale, che prevede da
parte dell’operatore la ricerca della giusta distan-
za, del giusto approccio, specie nelle fasi iniziali.
Una seconda relazione è quella con lo spazio in
cui si svolge l’attività, con la capacità di trovare il
proprio posto in cui potersi sentire comodi e tran-
quilli, non invadenti e non invasi. Una terza ri-
guarda l’immagine rappresentata. Queste tre pri-
me interazioni creano un continuum comunicativo
interpersonale, che talvolta implica anche un’ester-
nalità rispetto al solo luogo del setting; attivate
contemporaneamente o in momenti diversi deter-
minano interazioni ed interventi differenti (Luz-
zatto, 2009).
Le altre “relazioni” riguardano i materiali artisti-
ci, più o meno conosciuti ed apprezzati e spessoImmagine 1 – febbraio 2021
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animata giapponese. È fondamentale un clima di
accettazione, la pazienza, il non giudizio e la cu-
riosità verso i racconti portati in seduta dai parte-
cipanti, in modo da rispondere ad un bisogno di
conforto, sicurezza e protezione, per poter ripri-
stinare la fiducia ed un possibile buon attacca-
mento (Bowlby, 1969).
Nel lavoro con gli adolescenti, il clima di dispo-
nibilità e accettazione deve integrarsi anche
con il senso del limite, monitorando comporta-
menti potenzialmente pericolosi, cercando di
scindere il concetto di “farsi male” da quello di
“esprimere le proprie emozioni”. Conseguente-
mente al periodo pandemico gli agiti autolesivi,
le ideazioni suicidarie e le richieste di consulen-
ze neuropsichiatriche sono raddoppiate, così
come i ricoveri ospedalieri dovuti ai tentati sui-
cidi. È necessario quindi essere quindi sufficien-
temente buoni ma anche autorevoli, creando fin
dall’inizio un ambiente con regole chiare e un
contenitore adatto a permettere l’espressione li-
bera senza che vengano corsi rischi per la pro-
pria salute e incolumità.
Nel corso del percorso quasi tutti i partecipanti ri-
escono a scostarsi dagli ideali di bellezza e dai
mondi precostruiti che condividono coi i propri
pari, riuscendo a connettersi con il proprio mon-
do interiore, riuscendo a riportare le proprie espe-
rienze in modo autentico e personale, incuranti
del risultato estetico finale ma focalizzati sul com-
prendere ciò che accade dentro di sé (Immagine
3). Spesso il passaggio che si può osservare è quel-
lo che procede dall’accantonamento di simboli
stereotipati e convenzionalmente condivisi all’in-
troduzione di segni e simboli maggiormente rap-
presentativi del qui ed ora, connessi con la perce-
zione emotiva del momento, tralasciando di fatto

l’immagine sociale di sé stessi per dare spazio ad
un’immagine personale e vera. John Dewes parla
di “arte come esperienza”, sottolineando l’impor-
tanza del vissuto, dell’azione, a discapito di un ri-
sultato estetico che passa in secondo piano (Ciar-
cià, Dallari, 2016).

Esistono differenti caratteristiche della relazione
in arteterapia che permettono ai partecipanti di
potersi fidare, abbassare le proprie difese e riusci-
re a comprendere, anche attraverso la relazione
con i propri elaborati artistici, le proprie modalità
di funzionamento, i propri pensieri e le proprie
emozioni. L’inizio della fase creativa è preceduto
da un momento di rilassamento finalizzato a fa-
vorire la concentrazione e a sciogliere le tensioni:

NICOLÒ CASELLA

paragonati all’utilizzo che viene fatto nelle attività
scolastiche, e il legame che si instaura con gli altri
partecipanti.
Le richieste dell’arteterapeuta si fondono con le
regole del laboratorio, con i tempi e le indicazioni
da rispettare. La regola è solitamente un tema
spinoso con l’adolescente, che di norma è attratto
dalla possibilità di infrangere l’indicazione dell’a-
dulto. I partecipanti al laboratorio, probabilmen-
te anche per via delle caratteristiche personologi-
che di ognuno di loro, hanno dimostrato sempre
molto rispetto per il materiale e per le regole del
setting (forse addirittura in modo eccessivo).
Nonostante nessuno si sia mai rifiutato di prende-
re parte all’attività e di provare a creare elaborati
artistici personali, appare evidente la differente
qualità con cui i ragazzi si muovono e creano a se-
conda del grado di fiducia e di spontaneità che ri-
escono ad acquisire nei confronti di quel momen-
to settimanale dedicato a loro stessi.
Nei primi incontri i ragazzi portano il proprio
stile, rappresentano ciò che considerano estetica-
mente apprezzabile e che sono abituati a realiz-
zare, si rivelano attraverso le maschere che sono
soliti indossare (Immagine 2). In particolare è in
netto aumento l’interesse del mondo giovanile
nei confronti di anime e manga, opere d’anima-
zione giapponese; per provare a spiegare il moti-
vo di tale interesse riporto quanto scritto dalla
psicoterapeuta Sara Pontecorvo: “L’adolescenza
porta infatti con sé una serie di “compiti evoluti-
vi” tra i quali appunto, la separazione dai geni-
tori e l’individuazione di sé […] L’adolescente si
trova ad affrontare prove di crescita, difficoltà,
costantemente deve cercare nuove soluzioni e cer-
ca di adattarsi, per come gli è possibile, a tutti
questi tumultuosi cambiamenti. Ed è proprio in

questa specifica fase evolutiva che i Manga di-
ventano una potente attrattiva per l’adolescente,
proprio perché può riconoscersi nei personaggi che
si stanno confrontando con i suoi stessi compiti
evolutivi. Nei Manga […] sono rappresentate
storie di personaggi che sono quotidianamente al-
le prese con una serie di problemi da risolvere, che
vivono i tormenti e le delusioni tipiche dell’adole-
scente, le trasformazioni corporee, la scuola, ma
in cui sono presenti anche creature fantastiche,
aspetti soprannaturali, senza escludere la presen-
za di erotismo, tutti aspetti che interessano al gio-
vane adolescente” (sarapontecorvo.it).
I mondi fantasmatici e immaginari del periodo
adolescenziale trovano risposta nella creatività
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Immagine 2 - E., 15 anni, marzo 2022

Immagine 3 - E., 15 anni, ottobre 2022
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niche e soluzioni differenti che possano essere accolte
ed accettate. Citando Edith Kramer, Margherita
Gandini sottolinea proprio il concetto della terza ma-
no: “l’arte terapeuta abbisogna altresì di una terza mano
che possa essere supporto in un lavoro creativo senza im-
porre il proprio mondo, né distorcere il significato infon-
dendo idee pittoriche estranee all’individuo con il quale si
lavora […]. L’arte terapeuta a cui manchi questa com-
prensione quasi inevitabilmente dipinge se stesso in un an-
golo”. Ne emerge, quindi, una figura di arteterapeuta
che mantiene un costante equilibrio tra l’intervento
attivo e il ruolo neutro, che inevitabilmente riveste, al
fine di promuovere l’autonomia (Gandini, 2015).
Mantenere una giusta distanza relazionale è fon-
damentale. Intervenire a sostegno dei partecipanti
è un’azione che diventa spontanea nel corso del
percorso, sostenuta dalla graduale fiducia che va
creandosi nella relazione col minore. In diversi te-
sti, come “L’ora di lezione” di Recalcati (2014) o “I
nuovi adolescenti” di Charmet (2000), si sottolinea
l’importanza di presentarsi agli adolescenti come
figura non solo educativa, ma capace di trasmette-
re stimoli, passione per il proprio operato e ricerca
di confronto, veicolando in ogni seduta ciò in cui si
crede e contribuendo a riattivare un interesse forse
perduto o dimenticato.
Tutto ciò consente ai partecipanti di uscire dalla
propria confort zone, utilizzando materiali sco-
nosciuti, prendendosi la parte di tavolo desidera-
ta, correndo il rischio di sbagliare, certi che non
vi siano conseguenze, se non quelle di aver vissuto
una nuova esperienza, da poter poi analizzare ed
integrare al proprio sé. Darsi il tempo, ad esem-
pio, per creare la tonalità di colore desiderata e
non utilizzare un colore già pronto, ma non in li-
nea con quanto pensato/desiderato, è un passaggio
importante in termini di gestione delle proprie

emozioni, di soddisfazione dei propri bisogni, e ri-
spetto alla propria autostima. Ciò che succede al-
l’interno del proprio corpo, in termini biologici,
apre un altro grande capitolo che non troverebbe
il giusto spazio all’interno di questo articolo. Basti
solamente accennare alle diverse esperienze prati-
che che consentono, a partire appunto dall’espe-
rienza, di lavorare inconsciamente sui traumi, fa-
vorendone il superamento ancor prima che ne
avvenga la consapevolezza (Kramer, 1971).
L’esperienza di un laboratorio artistico può con-
sentire, anche in modo inconsapevole, di muoversi
e vivere momenti che possono poi essere rivissuti e
confrontati con le esperienze degli altri o riportati
in altri contesti clinici. Tra le differenti etimologie
della parola relazione (dal latino relatio-onis, deri-
vato di referre “riferire”) il participio passato, refer-
re, si riferisce al riferire, riportare fatti, azioni con-
crete, movimenti, all’interno di un rapporto con
uno o più individui (treccani.it).
Ognuna delle interazioni in arteterapia prevede il
movimento, appunto l’azione, un agire più o meno
consapevole che in ogni circostanza crea una me-
moria corporea, un vissuto da poter poi portare alla
consapevolezza, alla mente (Van der KolK, 2015).
L’adolescente spesso predilige l’azione, il movi-
mento, l’esperienza tangibile. Capita a volte che
alcuni gesti, che l’adolescente vorrebbe compiere
sul proprio corpo, vengano riprodotti sul foglio,
sublimandone il contenuto con un gesto conser-
vativo e accettabile, che in un qualche modo per-
metta comunque di esprime l’emozione provata
senza doverla negare o nascondere (Immagine 5).
Barbara Fioletti scrive “il soggetto è coinvolto in
toto nell’esperienza, nella produzione di un’opera
attraverso l’attivazione corporeo-sensoriale, l’esten-
sione all’uso di artefatti, come possono essere i pen-
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tale frangente pone il focus su un altro tipo di re-
lazione, delicata e meritevole d’attenzione, quella
con il proprio corpo, elemento da stimolare e
preparare alla gestualità dell’arte, assai più varie-
gata e coinvolgente di quella dei device utilizzati
nella comunicazione di tutti i giorni. L’utilizzo dei
supporti tecnologici è aumentato durante la pan-
demia, sia in termini di supporto alla comunica-
zione che come opportunità di nuove relazioni.
Portare l’attenzione sulla propria corporeità, in
modo mirato, consapevole e privo di giudizio, è
un momento che offre la possibilità di ascoltarsi,
prendere coscienza di sé e può permette di attiva-
re pensieri ed energie che possono modificare il
ritmo e la qualità del lavoro in seduta.
Nella mia esperienza le tecniche di mindfulness
si rivelano efficaci e utilizzabili anche fuori dal
setting, fornendo strumenti d’intervento da subi-
to replicabili, favorendo l’idea di una continuità
d’intervento anche fuori dall’incontro settimana-
le di arteterapia e permettendo di creare collega-
menti di pensiero con quanto creato e condiviso
durante la seduta. Credo inoltre che contribui-
sca a dare senso e significato ad un’attività che
per i più permane nebulosa e difficile da definire
(almeno nei primi momenti). In concreto, ogni
incontro viene aperto con un momento dedicato
al rilassamento, in cui si invitano i partecipanti
ad entrare in contatto con il proprio corpo, al fi-
ne di favorire un rilassamento corporeo che pos-
sa contribuire ad una maggiore spontaneità (Ci-
priani, 2006). Così si esprime una partecipante
al laboratorio: “Ho cercato di visualizzare nel cor-
po l’energia come se fosse della luce gialla e l’ho
disegnata nel tronco dell’albero” L. (Immagine 4)
La fase creattiva prevede l’utilizzo di materiali arti-
stici scelti a piacere: è possibile osservare i tempi e i 

modi con cui ognuno decide di entrare in contatto
con i materiali, in modo simile alle tempistiche re-
lazionali utilizzate con l’arteterapeuta o con gli altri
partecipanti. Chi utilizza sempre lo stesso materia-
le, chi ne accumula diversi senza poi utilizzarne
nessuno, chi si limita ad utilizzare i soli conosciuti,
senza rischiare. Non di rado è facile osservare co-
me l’overdose di immagini e contenuti multime-
diali sia in netto contrasto con la povertà creativa e
immaginativa dei giovani d’oggi, con conseguente
creazione di sentimenti di noia e ricerca di evasio-
ne da essa. La terza mano, quella dell’arteterapeu-
ta, si può rivelare uno strumento potente ed effica-
ce, a patto che si riesca a comprendere il momento
in cui poter intervenire per proporre materiali, tec-
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pensare e di agire. Lo spazio dell’arteterapia diviene
per l’adolescente un contenitore in cui azionarsi ed
azionare meccanismi relazionali differenti, poten-
dosi testare e relazionandosi con sé stesso, con il
proprio corpo, con la propria opera e con l’altro.
L’intervento di arteterapia si configura come un
momento che può permettere ai giovani di prende-
re maggior coscienza e conoscenza delle proprie
emozioni, attivando la propria creatività, influendo
sull’autostima e sul senso di auto-efficacia.
La Cooperativa Fraternità Giovani proporrà, an-
che nel prossimo anno, tra i propri interventi, l’at-
tività di arteterapia, continuando a generare op-
portunità d’intervento per i minori in situazioni di
fragilità. �

NICOLÒ CASELLA

nelli o i prodotti artistici, ampliando quindi “la
mente” del soggetto, immergendolo in un ambiente
stimolante su più livelli: corporeo, mentale, senso-
riale, cognitivo, rimettendo in campo nuove ener-
gie per il proprio percorso di cura” (Fioletti, 2019).
D. Winnicott ha scritto molto a proposito di ri-
specchiamento (Winnicott, 1971) e della relazio-
ne che si instaura tra artista ed opera: non di rado
capita che si crei una relazione più o meno inti-
ma tra l’autore dell’opera e il proprio elaborato,
comunicazione che si divide tra elementi consci
e sensazioni percepite ma di difficile trasposizio-

ne in parole. Al termine della fase creativa le
opere prodotte durante l’incontro vengono appe-
se ad una parete e sono poi commentate dall’auto-
re, generando scambi d’opinioni e riflessioni che
spontaneamente creano un flusso di pensieri e in
alcuni casi ridimensionano il proprio vissuto, la
propria esperienza dolorosa personale, generan-
do un nuovo punto di vista. Tra i fattori che deter-
minano la buona riuscita di un intervento di grup-
po Yalom cita l’interazione tra i partecipanti, un
legame che nel corso degli incontri si rafforza e si
sostiene (Yalom, 2008). A volte nasce spontanea-
mente l’esigenza di creare opere in gruppo, in al-
tre occasioni pur lavorando singolarmente si con-
divide la stessa scatola di colori ad olio, si collabora
nella fase conclusiva di riordino, ecc.
Nell’immagine proposta qui a fianco (Immagine
6) il gruppo ha collaborato nell’ideazione e rea-
lizzazione di un’isola di gruppo, che potesse con-
tenere e soddisfare i bisogni e i desideri di tutti.
Fin dalla nascita l’essere umano sperimenta la rela-
zione. In adolescenza, periodo altamente trasfor-
mativo sotto il profilo corporeo e psichico, è possibi-
le rimettere in discussione modalità apprese durante
l’infanzia, sperimentarne di nuove e consolidare
quelle considerate più adatte o adattive. Il titolo di
questo scritto, vuole mettere in luce due aspetti che
ritengo fondamentali nel lavoro di arteterapia con i
giovani: il gesto, l’atto creativo attraverso cui l’adole-
scente porta fuori ciò che prova, imprimendolo su
un supporto che possa rendere visibile il proprio
vissuto, ad un altro livello, e le tante relazioni di cui
si compone l’attività, elementi fondanti il metodo di
arte come terapia. Lo scambio relazionale, a tutti i
livelli, consente, in modo più o meno conscio, di
muovere energie fisiche e psichiche che stimolano il
partecipante ad interrogarsi sul proprio modo di
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Immagine 5 – R., 16 anni, ottobre 2022

Immagine 6 – immagine di gruppo, maggio 2022
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le Onlus nasce nel 2000 per fornire una rispo-
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assistenziale e socio-sanitario integrato.
Fraternità Giovani - Società Coop. Sociale On-
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NORME REDAZIONALI
I colleghi interessati a pubblicare articoli origi-
nali sulla presente pubblicazione devono invia-
re il file relativo al seguente indirizzo di posta
elettronica: manarolo@libero.it

L’articolo non può superare le 36.000 battute
spazi compresi, deve essere redatto in Word,
formato doc, le immagini devono essere inviate
in formato jpg; per ogni articolo è richiesto un
abstract in inglese compreso fra 1200 e 1479
battute, spazi inclusi.

L’accettazione dei lavori è subordinata alla revi-
sione critica del comitato di redazione.

Le note devono essere poste a fine testo

Per le citazioni ci si dovrà attenere ai se-
guenti esempi:

- se si cita un autore parafrasando il suo pen-
siero è sufficiente indicare cognome e anno
di pubblicazione: (Wigram, Pedersen, Bon-
de, 2002);

- se si usano le parole dell’autore citato, che
devono essere virgolettate, è viceversa neces-
sario indicare anche le pagine:
Da questa prospettiva «la musica è usata per
facilitare il cambiamento attraverso una re-
lazione interpersonale [...] la musica è una
sorta di guida che porta il paziente in contat-
to con il terapista» (Bruscia, 1987, p. 21).

Per quanto riguarda le indicazioni bibliogra-
fiche ci si dovrà attenere ai seguenti esempi:

- Testo inserito in un volume
Baroni M. (2002), L’ermeneutica musicale,
in J.-J. Nattiez (a cura di), Enciclopedia della
musica, vol. II: Il sapere musicale, Einaudi,
Torino, pp.633-58.

- Libro
Bencivelli S. (2007), Perché ci piace la musi-
ca, Sironi, Milano.

- Articolo di rivista
Baker F.A. et al (2008), Therapeutic Song-
writing in Music Therapy in “Nordic Journal
of Music Therapy” 17 (2), pp. 105-23.

10

01 ppunti di viaggio  2023 03 01  20:21  Pagina 10


