
PROGETTO    CAMELIA             

Applicazione dell'arteterapia secondo il Metodo Stella Maris, rivolta agli ospiti 
degenti di strutture affetti da demenza lieve o severa.

Il progetto Camelia

Obiettivi del progetto.

Attività di arteterapia del colore con utilizzo dell'acquerello per aprire un interesse alla luce e ai colori, volto 
alla riarmonizzazione della persona.
Risvegliare un interesse alla vita attraverso i colori con un'attività non verbale rivolta a
favorire l'armonizzazione della persona e una ripresa dell'interazione sociale.
Stimolare le funzioni cognitive in relazione alla percezione della vita nella struttura ospitante, facendo leva 
sulla fiducia in se stessi grazie all'esperienza del colore.

L'arteterapia svolta in piccoli gruppo offre un'opportunità di stimolo espressivo creativo
aiutando le coordinazioni fisiche e mentali.

Contenuti

Il progetto intende affrontare esercizi pittorici nella tecnica dell'acquarello legati sia alla
conoscenza dei vari colori che al mondo della natura. I colori naturali che si utilizzano sono
luminosi e duttili, si muovono nello spazio del foglio, si mescolano e si addensano a
seconda delle forze e delle tendenze loro proprie.
 Nell'esercizio del Blu per esempio, il
movimento è avvolgente, nell'esercizio del Giallo è irraggiante. Il progetto intende
affrontare esercizi pittorici propri del Metodo Stella Maris, appositamente studiati per
questo specifico percorso. 
Tale metodologia mostra il rapporto esistente tra colore e sentimento, e la loro relazione con le forze delle 
Volontà.
Applicazione di Arteterapia su ospiti della struttura affetti da deficit cognitivo e demenza al grado medio lieve 
e severo.

Un'attività specifica non farmacologica di stimolazione cognitiva volta al miglioramento
della percezione della vita in struttura.
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