
L’utilizzo del cinema 
e dell’arte 

nella metodologia 
di CinemAvvenire





CHE COSA È L’ART COUNSELING?
CHI È L’ART COUNSELOR?

Tecniche di lavoro:
Lavoro sul corpo e sul respiro, scrittura creativa, rappresentazione 
dei sogni, il gioco e la fiaba, l’audiovisivo, la musica, visione di film.

Utilizza:
empatia, autenticità, ascolto attivo, accettazione incondizionata, non giudizio.

Obiettivo: 
riattivare le  risorse personali, favorire l’individuazione e lo sviluppo 
delle capacità e delle potenzialità latenti, dare o restituire la consapevolezza 
delle proprie dinamiche interne e dei  propri punti di forza, abbassare i livelli 
di ansia e angoscia, incrementare le competenze relazionali e sociali, 
far sperimentare e agire nuovi e più proficui schemi di comportamento.



L’importanza dell’arte

“Le opere d’arte esercitano 
una forte influenza su di me, 
specialmente la letteratura 
e le arti plastiche, 
più raramente la pittura. 
Sono stato indotto perciò 
a indugiare a lungo di fronte 
a tali opere ogni volta 
che mi si offriva l’occasione; 
volevo capirle a modo mio, 
cioè rendermi conto di come 
agiscono”.
(Sigmund Freud)



Gli strumenti dell’art-counselor

• mettere al centro la persona e le sue capacità di rigenerasi
• aiutare ad aiutarsi, attraverso i processi rigenerativi della persona stessa 

Che proposte fare specialmente nei gruppi?  Quali processi devo attivare?
• contenimento
• liberazione

Quindi cosa posso fare? 
• fare una proposta attraverso un linguaggio artistico
• far esprimere la propria creatività
• canalizzare le energie in maniera creativa
• creare un gruppo e attingere dalla sua ricchezza
• il setting in tutta la sua preparazione 
• dare un’idea precisa della mia percezione del mondo
• dei punti di orientamento
• dei valori che poi mi ispirano nella conduzione di un gruppo
• avere una serie di valori a cui io mi posso appoggiare
• creare un dialogo con l’altro
• passare da un’arte all’altra
• centro di saggezza interna 



Come l’Arte produce Arte
Raconti con figure di A. Tabucchi

«Spesso la pittura ha mosso la mia penna. Se in un lontano pomeriggio del 1970 

non fossi entrato al Prado e non fossi rimasto "prigioniero" davanti a Las Meninas 

di Velázquez, incapace di uscire dalla sala fino alla chiusura del museo, non avrei 

mai scritto Il gioco del rovescio. Lo stesso vale per l'enorme suggestione provata 

da bambino davanti agli affreschi del convento di San Marco, rivisitati spesso da 

adulto, che un bel giorno ritornò con prepotenza sbucando nelle pagine del Beato 

Angelico». Dalla suggestione di un'immagine, soprattutto dalla pittura, nascono 

questi racconti di Antonio Tabucchi, soprattutto dalla pittura. 

Le figure sembrano risvegliarsi dalla loro immobilità, acquistano vita, da immagini 

diventano personaggi e interpreti delle loro storie.





GREGORY CREWDSON, 
UNA FOTO QUASI UN FILM

Una sola immagine perfetta. È la preda sfuggente di cui va a caccia 

Gregory Crewdson, artista newyorkese, che per quell’unico scatto 

allestisce interi set cinematografici dettagliati con maniacale precisione. 

Il suo tema sono gli ambienti e gli esterni della provincia americana, così

apparentemente semplici e così densi di atmosfere e non detti. 

La sua estetica congiunge la capacità simbolica di Lynch e il genio 

descrittivo di Hopper.



Senza titolo di Gregory Crewdson

“Ero giunto a quel livello di emozione dove si incontrano le sensazioni celesti date dalle arti 
ed i sentimenti appassionati. Uscendo da Santa Croce, ebbi un battito del cuore, 
la vita per me si era inaridita, camminavo temendo di cadere”.                                                               
(Henri-Marie Beyle, meglio conosciuto come Stendhal)



Dream house di Gregory Crewdson



Dream house di Gregory CrewdsonSenza titolo di Gregory Crewdson





DAVID GILMOUR, L'ANNO DI NOI DUE

Tre film a settimana, tutte le settimane, per almeno un anno, da
guardare insieme nel salotto di casa. È l’impegno che David Gilmour 
ottiene dal figlio Jesse adesso che anche l’ultima battaglia sembra 

persa, e Jesse – sedici anni, buona parte dei quali trascorsi a morire di 
noia sui banchi di scuola – ha annunciato l’intenzione di lasciare gli studi 

per sempre. Nasce così, come una scommessa, il Film Club, il circolo 
esclusivo che ha come unici membri David e Jesse: la scommessa di un 
padre deciso a scuotere il figlio dal proprio torpore. A colpi di grandi film. 

Da Truffaut a Manhattan, da Herzog a La dolce vita, passando per
Scorsese e Basic Instinct, la strana educazione di Jesse non segue uno 

schema preciso, non ha bisogno di libri né di lezioni. Ma si nutre di 
aneddoti, di curiosità e di divagazioni che piano piano mettono a nudo, 
oltre l’illusione del Cinema, le emozioni, i drammi e le avventure della

vita vera. Mentre sullo schermo i pugni si alternano alle carezze, le 
delusioni ai grandi amori, Jesse e David imparano a capirsi davvero e 

ritrovano il bandolo delle rispettive ingarbugliate esistenze. 



L’arte, la potenza delle immagini, 
la forza del cinema

Le opere d'arte, e tra queste molti importanti film che la storia 
del cinema ci ha consegnato e tramandato negli anni, hanno l'importante 
compito di essere una fonte comunicativa di testimonianza di valori 
che da temporali divengono eterni.

L’arte è creata per essere utile, educativa, attraente.

L’arte è universale perché parla un linguaggio universale 
ed unico nello stesso tempo.

L’immagine filmica ha un particolare potere rispetto alla parola:
l’identificazione, la proiezione, il narcisismo, il voyeurismo, il sogno
l’allucinazione, la fantasia, l’immaginazione.



Roma città aperta di Roberto Rossellini (1945)



Otto e mezzo

di Federico Fellini (1963)



C’eravamo tanto amati di Ettore Scola (1974)

















PERCHÉ IL FILM COINVOLGE LO SPETTATORE?

Una sintesi degli argomenti che si possono toccare utilizzando la 
metodologia di CinemAvvenire

: 

La vita, la nascita, la morte  - I bisogni primari
La personalità, il carattere l’identità sessuale - Il corpo

La memoria e i ricordi - L’intelligenza emotiva
Le emozioni e i sentimenti - L’inconscio

La fantasia - Il desiderio
Le frustrazioni - I traumi

La malattia - Il dolore
Le figure genitoriali - La coppia

La separazione - La famiglia
Il gruppo - Il lavoro 

I ruoli sociali - Il cambiamento
Il disagio - L’autostima



Un laboratorio di cinema… in pratica

Breve preparazione alla visione di un film per creare una certa motivazione
• Avete già visto il film?
• Conoscete il regista?
• Ne avete visto qualche altro film?
• Che cosa vi dice il titolo?
• Provate a immergervi nella storia cercando di “sentire” se vi suscita un’emozione 

rispetto a una situazione oppure a qualche personaggio in particolare.

Dopo la visione Ri-conosciamo le nostre emozioni
• Quale è stato il punto che vi ha colpito di più?
• Avete provato qualche emozione particolare? Quale? Secondo voi perché?
• Quale personaggio vi ha emozionato di più e perché

Ri-costruiamo la vicenda del film

Chiave di lettura

Dal film al personale



La Rosa purpurea del Cairo di Woody Allen

(esempio 1)

Trama
Durante la grande depressione degli anni Trenta, Cecilia,
sposata a un ottuso maschilista prepotente, trova
consolazione alla sua misera esistenza lasciandosi
affascinare dai film a cui assiste. Un giorno, dallo schermo 
su cui si proietta "La rosa purpurea del Cairo", il protagonista
"esce" e si avvia all'esterno con Cecilia. È il caos in sala, 
ma è una parentesi di sogno per la giovane donna. 



I 400 colpi di François Truffaut

(esempio 2)

Trama
Antoine Doinel è quello che si dice un ragazzo difficile: 
I genitori non lo capiscono, gli insegnanti ne mortificano 
la creatività e lo puniscono, la società tutta sembra essergli
ostile. Antoine risponde con una ribellione fatta di piccole
marachelle, finché alla fine commette un furto e viene
affidato ad un riformatorio. Qui tenterà un'impossibile fuga. 



Come si svolge un laboratorio di cinema

• ha la durata di circa tre ore: visione, dibattito e analisi del film

• L’obiettivo è quello di sviluppare le proprie potenzialità e creatività
attraverso l’utilizzo delle immagini

• di offrire una palestra di confronto, di dibattito e di gestione delle emozioni, 

• di insegnare a trovare, coralmente, una “chiave di  lettura” del film, alla fine 
di ogni dibattito, considerando il processo trasformativo dei personaggi  
e degli spettatori

• di migliorare la qualità della vita.



Progetti che possono essere sviluppati

L’autobiografia come cura di sé.
Il film, il racconto, la scrittura creativa, la rappresentazione.

PROGETTO: visione di un film, laboratorio corporeo, laboratorio di scrittura,
rappresentazione teatrale  attraverso un lavoro corale dei partecipanti

UTENZA: il laboratorio è destinato a un gruppo di persone interessate a conoscersi 
meglio

FINALITÀ: il laboratorio ha lo scopo di tirare fuori qualità, risorse umane 
e artistiche dei singoli componenti, di migliorare la la propria vita 
attraverso il linguaggio cinematografico e le arti terapie.

DURATA: sono previsti almeno 3 incontri per un totale di 10/12 ore 




