
Presentazioni

Incontri formativi

Laboratori di Arte Terapia

Visite in luoghi simbolo 
della Città Metropolitana di Firenze

TerapiaArte

ACPST nell’ambito del progetto 
“Arte Terapia: tecniche terapeutiche e riabilitative 
per il trattamento del disagio fisico, psicologico e sociale” 
tra l’Autunno e l’Inverno 2017 organizza:

• presentazioni del progetto Arte Terapia 
   e del volume Natura Dentro di Arianna Papini

• visite guidate al Bosco d’Arte Contemporanea   
   di ACPST e in altri luoghi significativi

• incontri formativi per insegnanti, operatori sociali 
   e genitori

• laboratori di Arte Terapia per bambini, ragazzi 
   e insegnanti

Ad ogni partecipante sarà consegnata 
una copia gratuita del volume “Natura Dentro”

Alcune delle iniziative in programma

24 settembre, il pomeriggio (ore 16.00), Sala del Basolato, 
Fiesole, presentazione del progetto “Arte Terapia” e del volume 
“Natura Dentro”, rivolta a insegnanti, genitori, operatori sociali 
e alla cittadinanza

6 ottobre, la mattina (ore 10.30), Bosco d’Arte Contempo-
ranea di ACPST, Greve in Chianti, presentazione del progetto 
“Arte Terapia” e visita guidata del Bosco d’Arte, rivolte 
a bambini, genitori, insegnanti, operatori sociali 
e alla cittadinanza

6 novembre, il pomeriggio (ore 18.00), Sala Margherita Hack, 
Ex Biblioteca Civica, Greve in Chianti, presentazione 
del progetto “Arte Terapia” e del volume “Natura Dentro”, 
rivolte a bambini, genitori, insegnanti, operatori sociali 
e alla cittadinanza

7 novembre, la mattina, Scuola dell’Infanzia Serristori, Firenze,
laboratori di Arteterapia, rivolta ai bambini e agli insegnanti

7 novembre, il pomeriggio (ore 16.45), Biblioteca dei Ragazzi,
Firenze, presentazione del progetto “Arte Terapia” e del volume
“Natura Dentro”, rivolta a ragazzi, genitori, insegnanti,
operatori sociali

8 novembre, mattina, Scuola dell’infanzia Giotto – Istituto
Comprensivo Masaccio, Firenze, laboratori di Arteterapia,
rivolti ai bambini e agli insegnanti

8 novembre, pomeriggio, Biblioteca Comunale, piazza 
Garibaldi 10, Borgo San Lorenzo, presentazione del progetto 
“Arte Terapia” e del volume “Natura Dentro” rivolta 
a insegnanti, educatori sociali e genitori
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