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“ Spesso entrare in uno scarabocchio o in un disegno è “ Spesso entrare in uno scarabocchio o in un disegno è 
come aprire una porta sul modello del mondo di chi come aprire una porta sul modello del mondo di chi 
chiede aiuto. È l’inconscio stesso che viene fuori e si chiede aiuto. È l’inconscio stesso che viene fuori e si 
rappresenta con il suo linguaggio silenzioso. Così un rappresenta con il suo linguaggio silenzioso. Così un 
racconto “disegnato” nasconde spesso una richiesta di racconto “disegnato” nasconde spesso una richiesta di 
aiuto o di supporto, un appello che traduce una aiuto o di supporto, un appello che traduce una 
necessità vitale. Chi si occupa di apprendere come e necessità vitale. Chi si occupa di apprendere come e 
cosa  leggere tra forme e colori, provandosi oltre cosa  leggere tra forme e colori, provandosi oltre 
l’apparenza delle cose, scopre che i disegni sono l’apparenza delle cose, scopre che i disegni sono 
pretesti che stimolano una lettura più profonda e attenta pretesti che stimolano una lettura più profonda e attenta 
del vissuto. Tutto questo, supportato da domande mirate del vissuto. Tutto questo, supportato da domande mirate 
fatte al bambino, alla bimba o all’adulto, artista per fatte al bambino, alla bimba o all’adulto, artista per 
caso o per scelta, è un grande incentivo per chi ha caso o per scelta, è un grande incentivo per chi ha 
bisogno di trovare una strada adeguata, e bioETICA, per bisogno di trovare una strada adeguata, e bioETICA, per 
arrivare al FOCUS del problema /disagio”arrivare al FOCUS del problema /disagio”
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