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Presentazione

Questo  ebook  fa  parte  di  una  serie  che  vuole  divulgare  una  esperienza  fantastica:  la 
Integrazione Posturale Transpersonale.

In un suo articolo Jack W. Painter scrisse : “Se non conoscete la Integrazione Posturale in 
quanto  metodo  di  trasformazione  dell'intero  sé,  potrete  sorprendervi  se  vi  capita  di 
assistere ad una seduta… Può sembrare che si tratti di un culto o di un rituale. Ma se 
riconosciamo che resistiamo al cambiamento sia corporeo che mentale, possiamo iniziare a 
comprendere il bisogno di strategie diversificate per trasformare entrambi gli aspetti.”
 
Oggi i tempi stanno cambiando e le persone sono più pronte a lavorare su se stesse e ad 
accettare la propria corporeità come parte integrante del proprio essere ed il corpo come  
un infallibile amico nel proprio processo di evoluzione e crescita personale.
E’  per  questo   che  proponiamo  alcuni  aspetti  del  nostro  lavoro,  pillole  che  possono 
ispirare e far nascere quel fuoco che ci ha nutrito ed appassionato.

In particolare questo ebook è  nato come registrazione di  una lezione sulla  arteterapia 
applicata  al  Counseling  Transpersonale  ad  orientamento  corporeo  -  Integrazione 
Posturale.
Abbiamo voluto lasciare la parola alle immagini e ai pochi testi scaturiti quasi fossero una 
lirica della autrice Elisabetta Baccanti,  che riteniamo più rappresentativi ed ispiranti di 
una trattazione concettuale. 

Il resto seguirà. Sei invitato a partecipare alla festa.

Massimo Soldati
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CENNI DI ARTETERAPIA IN GRUPPO
“Bello è ciò che deriva da una necessità psichica interiore. Bello è ciò che è 
interiormente bello. Ogni forma ha un contenuto interiore. L'armonia delle forme è 
fondata su un principio: l'efficace contatto con l'anima. Il colore è il tasto. L'occhio è il 
martelletto. L'anima è un pianoforte con molte corde. L'artista ha la mano che, toccando 
questo o quel tasto, fa vibrare l'anima” (V. Kandinskij) 

E' difficile spiegare cosa succede nel proprio mondo interiore,  spesso non ci sono 
parole adeguate; sono sensazioni, emozioni, a volte difficilmente percettibili che 
portano a parlare per metafore, per simboli, cercando di usare un linguaggio 
creativo......ed ecco che la creatività, l'arte, proprio per la sua natura intrinseca, può 

essere considerata un luogo terapeutico privilegiato per dare voce, forma, colori alle 
nostre vibrazioni più profonde. 
Arte quindi, non importante per il valore estetico dell'opera che si crea ma come 
potenzialità che ognuno ha di elaborare artisticamente il proprio vissuto unico ed 
originale e di trasmetterlo creativamente ad altri. 
Ecco che il processo terapeutico diventa processo creativo in cui suoni, colori, 
movimento, energie, diventano espressione del corpo/gruppo e delle sue metafore. 
Setting come contenitore emotivo, e strumenti, entrambi facilitatori dell'emergere della 
creatività e stimolo per il potenziamento di qualità individuali, perché ogni attività 
artistica contribuisce alla liberazione delle proprie energie, concretizzandosi in un fare 
creativo che diventa catartico, liberatorio, espressione di simboli del nostro stato, di 
nuove rappresentazioni. 
Un setting in cui ognuno è artefice della propria guarigione attraverso una capacità 
rigenerativa che permette di trasformare e ricreare un ambiente interno diverso. 
Ogni trasformazione implica un passaggio da uno stato all'altro, una separazione da 
qualcosa di conosciuto verso nuove aggregazioni, nuove forme, nuove conoscenze a 
livello fisico-psichico, nuove consapevolezze verso un nuovo modo di vedersi e di 
vedere. 
Ogni trasformazione è un atto creativo, ogni momento creativo è un istante unico, in cui 
prende vita, forma, movimento, qualcosa fino a quel momento nascosto, che si espone 
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per essere espresso, comunicato, condiviso in un “qui ed ora” che produce mutamenti e 
trasformazioni nella vita fisico-psichica di ognuno. 
Ecco allora che la condivisione al termine di un processo creativo, oltre che possibilità 
di rispecchiamento, funzionale al rinforzo, diventa luogo ideale per imparare ad 
ospitare le differenze ed apprendere da queste, nuove possibilità ed opportunità 
espressive ed esistenziali. 
Mostrarsi di fronte agli altri è già una legittimazione del cambiamento ma il gruppo 
oltre che testimone, diventa possibilità di partecipazione, di creare insieme, 
comunicare, condividere il processo creativo. E' fare esperienza delle proprie modalità 
relazionali e delle proprie potenzialità comunicative nel gruppo, in un contatto 
autentico con la materia, con i propri sensi: piacere e dispiacere, bisogni e desideri, 
emozioni e risorse, volontà e limiti di sé e degli altri. 
Diventa esperienza individuale e gruppale artistica la cui unicità diventa sintesi creativa 
dello stare con il gruppo. 
Compito del terapeuta o del counselor in un setting creativo è di essere artista e 
terapeuta o counselor allo stesso tempo, accompagnando il percorso creativo con 
proposte che possono essere corporee, vocali, ritmiche, evocative, adatte ad una 
riorganizzazione simbolica del cambiamento, verso una positiva ricerca del benessere 
ed una evoluzione personale, nel rispetto e in ascolto dei tempi e dei ritmi di ognuno. 
In un contesto in cui il fare non è oggetto di giudizio, né artistico, né estetico, né di altro 
genere, in cui l'esperienza artistica rappresenta comunque “il bello” proprio perché 
esperienza unica ed originale del proprio essere.  
Un contesto creativo in cui il terapeuta/counselor favorisce il realizzarsi del 
cambiamento, della trasformazione,  dell'azione creativa; in cui  accoglie, osserva, 
sviluppa e stimola un ascolto attivo a livello empatico ed emotivo, incoraggia 
l'esplorazione, la relazione, valorizzando il prodotto artistico in quanto frutto di qualcosa 
di profondo, di un vissuto emotivo che, attivo a livello intrapsichico, contribuirà al 
processo di trasformazione alchemica verso nuovi sguardi dell'anima. 

BIBLIOGRAFIA: 
F. Di Maria, G. Lo Verso “La psicodinamica dei gruppi”  Raffaello Cortina Editore 
J. Liss Edizioni “La comunicazione Ecologica”  Edizioni La Meridiana  
S. Loss  “Novantanove giochi cooperativi” Edizioni Gruppo Abele 
B. Warren “Arteterapia in educazione e riabilitazione” Edizioni Erickson 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IO E IL GRUPPO, IO NEL GRUPPO, IO CON IL GRUPPO 

Un percorso creaTTivo 

Ogni albero racchiude storie, misteri, memorie….. 
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Questo albero raccoglie le aspettative di persone, di individui, in procinto di 
intraprendere un viaggio creaTTivo verso il gruppo  
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Ma prima di partire ci vuole una bella doccia purificante per togliersi di dosso tutto ciò 
che non serve, ciò che ci appesantisce, ci offusca….. 
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E ora si comincia.... 
IO E IL GRUPPO… ma cos'è il gruppo?  Ognuno ha solo 7 parole per descriverlo… si 
pensa, ci si confronta, si discute, si elabora fino ad arrivare alle 7 parole condivise da 
tutti. 
 

Il Gruppo è: 

Intenzione, Energia, Modalità 
Creativa, Crescita, Condivisione, 
Collaborazione, Responsabilità. 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Ed ora il gruppo prende forma dalle 7 parole, prende corpo, un corpo dinamico, che 
cambia e si trasforma; un corpo che può vivere l'assenza di alcune sue parti, parti che 
però rimangono nella memoria energetica del gruppo e che per il singolo diventano 
consapevolezza dell'esserne parte. IO NEL GRUPPO, io fuori dal gruppo ma comunque 
dentro..... 
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E' il momento di creare,  
di mettere sul foglio ciò che si è vissuto,  
ciò che si ha voglia di esprimere, liberamente, spontaneamente  
e l'emozione diventa emo…azionel 
a forma diventa f…orma 
le vibrazioni si trasformano in colori e  
“la mano che lascia il segno riflette l'anima di chi scrive…" 
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E l'espressione individuale diventa parte creante del Mandala del gruppo, espressione 
dell’ IO NEL GRUPPO.  

Mandala che rimane ad espandere la sua energia nello spazio.........mentre si fa una 
pausa. 
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Prima di riprendere, si gioca insieme “perché giocare è come respirare i sogni” e ci si 
intreccia in un nodo intricato fatto di mani e di risate. 

 

Torna il Mandala, ora ispiratore di ogni individuo che, nel gruppo, in ascolto della 
propria musica interiore inizia a danzare i propri colori nel silenzio del proprio cuore...... 
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“Tutto si muove. E lo fa con un ritmo. E tutto ciò che si muove con un ritmo provoca un 
suono, è qualcosa che accade qui e in ogni altro luogo del mondo in questo preciso 
momento” 
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E arrivano suoni esterni, lontani, che si armonizzano con le musiche di ognuno e ogni 
danza intorno al proprio cuore, piano piano si trasforma in danza intorno al cuore del 
gruppo, con un ritmo sempre più frenetico, quasi tribale, e poi dentro il gruppo fino a 
danzare CON IL GRUPPO come un corpo unico che crea la sua nuova danza con una 
nuova musica, una nuova energia, con una sua anima. 
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E tutto ciò che si muove e lo fa con un ritmo provoca un “SuONO”  e il foglio cessa si 
essere una superficie piana e incolore e acquista la profondità delle cose che ci si 
affidano, materializzando ciò che è ma ancora non c'è.  
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Un percorso pulsante, un percorso di trasformazione alchemico in cui l'uno diventa 
parte di un tutto, diverso da sé ma uguale nella sua essenza più profonda…. 
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”La natura rinasce senza fine rinnovandosi continuamente, sempre diversa eppure 
sempre uguale a se stessa” 
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LA FORZA DEL GRUPPO
Intenzione, Condivisione, Collaborazione, Responsabilità, Modalità Creativa, Crescita, 
Energia: il Gruppo  
Un braciere che arde, un'esplosione creativa che, come un mandala, origina nuove 
forme.  
Gioia felice, protezione, vita fuori e dentro di sè, coltivando la fioritura nel respiro del 
proprio cuore...verso la trasformazione. 
E l'azione si trasforma e diventa danza. 
Si danza ballando nel silenzio della propria musica, danzando intorno al proprio cuore. 
Poi l'apertura, l'altro da me, l'altro me.  
Ritmo, catarsi, contatto, comunicazione, connessione, espansione.  
E il braciere pulsa di leggerezza, l'energia si espande e ritorna, in una libertà senza filtri.  
Un bivio, e il giocare da soli diventa contatto danzato, continuità , connessione, potenza 
nella vita e oltre, in un abbraccio di gocce di chiara luce, di onde che intrecciano voci, 
nelle moltitudini della solitudine. 
Gioco, gioia, spazio, l'aria che prende forma, colore, suono e il monolitico diventa 
“ballolitico” e l'autoisolamento, esplorazione e trasformazione, lungo nuovi percorsi 
pulsanti verso il mondo di Oz. 

Letture Consigliate:
S. Agosti  “Lettere dalla Kirghisia”  
B. Chatwin “Le vie dei canti”  
P. Coelho “La strega di Portobello”  
C.P. Estes “ Il giardiniere dell'anima”  
J.Giono “L'uomo che piantava gli alberi” 
A. Jodorowsky  “La danza della realtà”  
E. Di Stefano “Kandinskij” Art Dossier Giunti 
Morgan “E venne chiamata due cuori” 

Brani musicali usati durante il laboratorio:
Bismillah AR-Rahman “Ocean of Remembrances” (danziamo intorno al nostro cuore) 
Saastamoinen “Oainnahus” (lentamente ci si risveglia) 
Arturo Stalter “Arabesque” (suoni che aprono verso l'esterno) 
J. Asher “Pemulwuy” (arriva il ritmo, arriva il contatto con la terra, le origini) 
J. Asher “Send in the drums” (il ritmo è sempre più incessante, quasi ipnotico) 
Officina Zoè “Filia” (pizzica/tarantula del Salento, musica catartica e purificatrice ma 
anche di grande comunicazione empatica gruppale) 
“ Chapelloise” Ballo folk di origini europee (ballo socializzante) 
J. Asher “Earth song” (il riposo e un nuovo ascolto di sé con il gruppo) 
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ELISABETTA BACCANTI

Psicologa, psicoterapeuta, Musicoterapeuta, Psicodrammatista, Creativa. Da anni si 
occupa di promozione del benessere in vari ambiti utilizzando psicoterapie espressive 
con orientamento psicodinamico. Libera professionista, conduce gruppi di psicoterapia 
e di formazione alla gestione dei conflitti. Collabora con scuole, enti e strutture 
pubbliche e private. Conduce classi di Bodywork Transpersonale® ad Ancona. 
E’ docente AIPT di Psicologia dei Gruppi. Nel corso di formazione in Integrazione 
Posturale e Bodywork Transpersonale insegna a risvegliare la creatività ed il pensiero 
laterale nei gruppi. 
Contatto  
Tel. 333 2859595 
mail. info@elisabettabaccanti.it 

AIPT FORMAZIONE E CRESCITA TRANSPERSONALE �19



 

AIPT FORMAZIONE E CRESCITA TRANSPERSONALE �20

AIPT - Associazione di Integrazione 
Posturale Transpersonale 
Via Scarlatti 20, 20124 Milano 

Segreteria 
t. 02.29527815

Informazioni 

segr@integrazioneposturale.it 
www.integrazioneposturale.com

Facebook  
https://www.facebook.com/Integrazione.Posturale

Linkedin 

https://www.linkedin.com/groups/AIPT-
network-2613317/about 

PROGETTO EDITORIALE  
Ebook a cura di  
AIPT

AUTORE 
Dr. Elisabetta Baccanti 
Psicologa Psicoterapeuta

IMMAGINI 
Immagini di Elisabetta Baccanti e 
cortesia di 
openphoto.net 
freedigitalphotos.net
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Laura, Sara, Valentina, Vera… e tutto 
il  gruppo AIPT che continuamente 
rinasce e si trasforma.

FORMAZIONE 
I nostri corsi sono una esperienza di 
crescita personale e di formazione in 
livelli progressivi che si adatta a varie 
esigenze. Primariamente cerchiamo 
lo sviluppo personale, la apertura al 
linguaggio del corpo e dell’anima, e 
poi la capacità di comunicare questo 
agli altri in maniera professionale ed 
integrata nei vari contesti 
applicativi.
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mailto:segr@integrazioneposturale.it
http://www.integrazioneposturale.com
https://www.facebook.com/Integrazione.Posturale
https://www.linkedin.com/groups/AIPT-network-2613317/about
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/
mailto:segr@integrazioneposturale.it
http://www.integrazioneposturale.com
https://www.facebook.com/Integrazione.Posturale
https://www.linkedin.com/groups/AIPT-network-2613317/about
http://freedigitalphotos.net
http://freedigitalphotos.net

