


L’ARTE COME TERAPIA 

Oggi la medicina ha fatto enormi progressi ma, nonostante ciò, 

esistono metodi terapeutici alternativi per fornire un aiuto sup-

plementare, moralmente, mentalmente e fisicamente. 

  

Uno di questi metodi è l'arte, con le sue emozioni, le sue ener-

gie e i suoi colori.  

 

È certo che l'arte in tutte le sue forme fornisce un evidente 

aiuto al benessere e un complemento alla medicina. 

 

L'arte diventa, per il piacere che genera, "una medicina" di 

energia, di felicità: una forza in più per vivere meglio la vita 

quotidiana, sia che siamo malati o meno. 

 

L'arte è preziosa per incanalare lo stress e combattere le pres-

sioni della vita di oggi. 

 

L'arte ci permette inoltre, di incontrare le anime degli artisti e 

scoprire la bellezza delle loro menti. 

 

Quando un'emozione, un brivido attraversa il corpo per osare e 

lasciarsi trasportare verso gli artisti, il percorso della vita sarà 

più luminoso. 

 

Martin Stoecklin  



Testimonial 

NON POTEVO IMMAGINARE CHE IL POTERE DELL'ARTE ESISTESSE.   

 

Il mio incontro con l'arte è stato un incredibile shock emotivo e sensoriale.  

La mia vita è cambiata da quando ho potuto godere dei benefici dell'arte con noti artisti italiani (scultori, 

pittori).  

Il potere delle energie lenisce il dolore, il potere dei colori porta una vita migliore, il potere dell'anima degli 

artisti fa provare emozioni.  

Tutto questo potere e questa luce è vita. Molto sensibile alle opere di Elvino Motti e Giuseppe Menozzi ma 

anche a quelle di altri artisti che espri-

mono tutti molta sensibilità e umanità, 

vivo diversamente da questi incontri.   

L'anima e la sensibilità di questi artisti 

non solo mi hanno cambiato la vita, ma 

mi hanno semplicemente permesso di 

esistere.  

Sarebbe impossibile per me oggi vivere 

senza la presenza di questi artisti per-

ché per me la loro arte è diventata la 

mia terapia.  

Tutti noi abbiamo il diritto di vivere an-

che se siamo handicappati dal dolore o 

da eventi della vita.  

L'arte terapia non è né una questione di 

età né una questione di patologia, ma 

una fonte di energia infinita per vivere 

meglio con le nostre differenze.  

Volevo condividere la mia esperienza e 

permettere ad altri di conoscere i bene-

fici dell'arte e della sua terapia.  

Il mio messaggio sarà di dire che que-

ste energie esistono.  

Quando sentite le emozioni che una 

scultura, una tela, un'opera d'arte può 

portare, prendete questa energia che vi 

sarà di prezioso aiuto per vivere meglio.  

 

 

MARTIN STOECKLIN 

 



ELVINO MOTTI 

 

QUANDO LA MATERIA INCONTRA LO SPIRITO DIVENTA ENERGIA TERAPEUTICA  
 
 

Scultore 



 

 

www.elvinomotti.com 

 



GIUSEPPE MENOZZI 

Di Giammarco Puntelli, Critico d’Arte 

Pittore 

 



www.giuseppemenozzi.com 

 

 

 

 

(quarta di copertina)

 



MAURO CERESA 

QUELLE FOTOGRAFIE, UN RACCONTO CHE PROFUMA DI ARTE  

 

 
Di Giammarco Puntelli, Critico d’Arte 

Fotografo 



www.photoceresa.com 

 

 

 



Dr. CHRISTOPHE KUBLER  Neurologo  Liberale 

L'ARTE CI FA DEL BENE 

La neuroscienza ci dice come il nostro cervello e il nostro corpo entrano in risonanza con la bellezza. 

La contemplazione di un dipinto o di una scultura induce una sensazione di benessere. 

La superficie dell'opera d'arte rifletterà la luce che viene trasformata dalla retina in segnali elettrici che si 

propagano nel nostro cervello e innescano un flusso di dopamina, l'ormone del piacere. 

Luce e colori, componenti dell'opera d'arte, influiscono positivamente sulla nostra salute stimolando le emo-

zioni e ripristinando la fiducia in se stessi. 

 

E se l'arte potesse davvero aiutarci a vivere meglio e più a lungo? 

Sono entrato nel mondo dell'arte 10 anni fa, casualmente, grazie a Giuseppe Menozzi, e più precisamente, 

grazie ai suoi "Cavalieri dell'Apocalisse", un ciclo del suo percorso artistico di una classe irripetibile, apparte-

nente ormai ad uno storico passato. 

Coi suoi "Cavalieri dell'Apocalisse",  Giuseppe ha risvegliato quella voglia di analisi introspettiva che era den-

tro di me, ma latente e insoddisfatta. 

Coi suoi "Cavalieri dell'Apocalisse", Giuseppe mi ha letteralmente preso per mano e accompagnato verso la 

"Luce", inteso come stato di pace, di serenità e quiete dell'anima, raggiunta grazie alla scoperta, alla cono-

scenza e all'interpretazione del suo attuale periodo pittorico, detto anche il ciclo del TAU. 

Questa pace interiore ottenuta grazie ai nostri dialoghi, ai nostri approfondimenti e allo studio fatto insieme 

delle sue opere, ha portato dentro di me una capacità di riflessione tale da migliorare il mio stato, sia fisico 

che mentale e spirituale; ora per ricambiare questo prezioso regalo ricevuto, io cercherò di restituirlo tra-

smettendolo ad altri, poiché talmente grande è stato il dono e immenso il beneficio, che non posso pensare 

neanche lontanamente di tenere per me una possibilità di crescita così importante... va assolutamente con-

divisa... il più possibile. 

Sempre grazie a Giuseppe, ho poi avuto la fortuna e il privilegio di conoscere altri artisti, in particolare Mauro 

Ceresa fotografo ed Elvino Motti scultore, che con le loro opere hanno a loro volta contribuito a farmi stare 

bene, a farmi sentire in pace e in armonia.    

Grazie amici 

 

 

 BRUNO BELTRAMI  Testimonial 



NADIA TORTORETO Psicologa clinica 

Lasciamoci  sorprendere .... 



Sei sensibile all’Arte Terapia ?  

 

Grazie per aiutarci a condividere questa nobile causa che, attraverso  

meravigliose mostre d'arte e incontri toccanti con molti artisti, 

farà tornare il sorriso alle persone che soffrono.  
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