
Corso di Arte e Psiche

Scuola LI.S.T.A. Circolo di via Podgora 

Via Illirico 18 20133 MILANO ITALY | +39 02 39834097  | +39 345 8564612

16 Gennaio 2021 | 10.00- 15.00
Nero- Mater -Materia  | Tiziana Tacconi
La creatività come senso della vita  | Michele Oldani

20 Febbraio 2021 |  10.00- 15.00
Corpo e segno | Tiziana Tacconi
La nascita della creatività nelle teorie psicologiche. 
Freud e Jung | Michele Oldani

20 Marzo 2021 | 10.00- 15.00 
Di-segno In-segno  | Tiziana Tacconi
Linguaggio primario e secondario | Michele Oldani

17 Aprile 2021 | 10.00- 15.00  
Fenomenologia del giallo | Tiziana Tacconi
Creatività come tensione, le polarità, le opposizioni 
tra conscio e inconscio | Michele Oldani

22 Maggio 2021 | 10.00- 15.00  
Il non-colore: Giallo | Tiziana Tacconi
I colori della psiche, le ombre e le passioni | Michele Oldani

Il programma e copleto  può essre consultato  sul sito  web
della Scuola Li.S.T.A.

www.scuolalista.it

Negli ultimi anni molti operatori del campo psico-pedagogico 
hanno mostrato interesse per la pratica delle arti terapeutiche.
La prof. Tiziana Tacconi nell’Accademia di Belle Arti di Brera ha 
fondato un Biennio di secondo Livello in Teoria e Pratica della 
Terapeutica Artistica e ha insegnato Fenomenologia e Psicolo-
gia del colore. 
La pratica del colore se applicata individualmente si è rivelata 
un metodo ricco di potenzialità creative e terapeutiche confer-
mando nello specifico e in generale la necessità di dare 
sbocco espressivo alle potenzialità di ogni soggetto. 
Nel corso saranno da una parte approfondite praticamente le 
potenzialità del metodo e dall’altra sottolineate le vicinanze 
con la ricerca individuativa di questa pratica e in generale del 
gesto creativo

Il corso ha durata biennale, ogni annualità propone 10 giornate di studio, 
condivisione e supervisione e 10 incontri di laboratorio artistico e psicologico. 
L’attività laboratoriale artistica individuale e di psicoterapia verrà concordata 
con i docenti del Biennio. Sono aperte le iscrizioni per artisti, psicoterapeuti, 
psicologi e interessati che abbiano compiuto o iniziato un ciclo di Terapeutica 
del colore e Psicoterapia. Il costo di un ciclo annuale di lezioni è di € 1000 €.
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