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HAI PAURA DELLA FOLLIA? NOI PARLIAMO D’ARTE
cinque incontri con i Facilitatori Arte-Salute di Art-Up

Le Gallerie d’Italia - Piazza Scala presentano le lezioni aperte dei Facilitatori Arte-Salute 
di Art Up. Attraverso uno storytelling, i Facilitatori incontrano i cittadini per trasmettere i 
contenuti artistici con un valore aggiunto: essere esempio di un processo di superamento 
del disagio, nel quale ognuno, in misura diversa, si può rispecchiare. I Facilitatori sono 
persone che hanno convissuto con il disagio psichico e che, forti della loro esperienza, si 
fanno mediatori di benessere attraverso l’arte.
Il disagio è dolore profondo per la paura di essere diversi e di essere giudicati. Lo studio 
dell’arte è strumento per far emergere desideri e capacità sopite. Si affrontano la paura 
e il dolore della mente con la cura, la valorizzazione di desideri, il lavoro e lo studio. Il 
gruppo Art Up lavora attorno alla capacità di aprire un dialogo fra paura della diversità, 
arte e passione in un processo continuo di superamento del disagio verso l’autonomia e 
l’autoimprenditorialità.

Gallerie d’Italia
Piazza della Scala, 6 - 20121 Milano
Da martedì a domenica 9.30-19.30 (ultimo ingresso 18.30)
Giovedì 9.30-22.30 (ultimo ingresso 21.30)
Lunedì chiuso 
www.gallerieditalia.com; info@gallerieditalia.com
numero verde 800.167619

Art Up
www.facilitatoriartup.wordpress.com

A CHI SI RIVOLGE
Adulti

QUANDO E DOVE 
24 e 31 marzo, 7 aprile, 12 maggio 2017, h 15.00 Gallerie d’Italia - Piazza Scala
23 giugno 2017, h 10.30 Piazzale Stazione Porta Genova (10 euro a persona)

DURATA
2 ore

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Attività gratuita, prenotazione obbligatoria: facilitatoriartup@gmail.com

Gli appuntamenti in programma:

24 marzo 2017
Milano nelle vedute: il Duomo

31 marzo 2017
Milano nelle vedute: altri luoghi storici

7 aprile 2017
Il fascino dei Navigli attraverso le opere

12 maggio 2017
Visita guidata alle Gallerie d’Italia - Piazza Scala
(su prenotazione)

23 giugno 2017
Itinerario guidato sui Navigli
(su prenotazione)


