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Di seguito, organizzata da Progetti Micheliani, troverete il testo della conferenza tenuta 
dal Dottor Angelo Antonio Fierro, intervistato da Marco Carfora, a supportare l’iniziativa di 
raccolta fondi Aiutateci ad aiutarli a sostegno della Scuola di Artiterapie Stella Maris di 
Bologna.  
Vi siete mai chiesti che cosa siano le Artiterapie e in che cosa si differenziano dalle altre 
discipline terapeutiche? Leggendo la trascrizione dell’incontro potrete entrare e 
comprendere meglio questo mondo. 
Dalle parole del Dr. Fierro capiremo come questo modo di fare terapia possa aiutare e 
migliorare la vita del paziente. Comprenderemo come le diverse Arti possono interagire 
con un’entità umana all’interno di un percorso curativo e i benefici portati da esse. 
Arriveremo ad individuare quali sono le forze spirituali che operano nell’arte terapia, se 
esiste un preciso indirizzo rispetto alle patologie che vengono poi portate dai vari pazienti, 
e se c’è un criterio che può indirizzare il medico a prescrivere la Pittura, piuttosto che il 
Modellaggio, o la Musica, o l’Euritmia, o l’Arte della parola. 
Nel finale il Dr. Fierro ci darà un’idea su come arriva a conclusione un percorso di sedute 
artiterapeutiche. 
Invitandovi alla lettura ci auguriamo che tra di voi ci siano possibili futuri Arteterapeuti che, 
soprattutto in un periodo come questo così difficile, sono professionalità qualificate oltre 
ad essere una grande risorsa. 
Grazie di cuore a chi vorrà sostenere l’iniziativa con il proprio dono, e buona lettura a tutti. 
 
Agnese Campioni - studentessa di Arti Visive, D.A.M.S presso Alma Mater Studiorum di 
Bologna attualmente nel percorso di tirocinio curriculare presso Stella Maris. 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Di seguito la trascrizione della conferenza del Dottor Angelo Antonio Fierro, 
responsabile medico – scientifico dell’Ente di Formazione Stella Maris,Diretta Facebook e 
Youtube in collaborazione con Libreria Ibis per il ciclo Progetti Micheliani a sostegno della 
raccolta fondi :  "Aiutaci ad Aiutarli" : https://dona.perildono.it/aiuta-stella-maris-ad-aiutarli/ 
Modera Marco Carfora: https://youtu.be/iKlh7kj8-HQ 
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In questa conferenza, organizzata grazie ai Progetti Micheliani, si affronta il tema delle 
Artiterapie, da qui il titolo dell’incontro “Il manto stellato dell’Arteterapia”.  
L’Arte è terapia, l’Arte vivifica e feconda la Scienza medica mettendosi così in rapporto ad 
essa. 
L’Arteterapia come uno degli strumenti che un medico può avere è diventata una reale 
possibilità e in questo intervento del Dottor Fierro vogliamo entrare e comprendere meglio 
questo mondo. 
 
Cesare: “Buonasera, 
eccoci qua siamo alla libreria Ibis che è aperta normalmente, ma non per le conferenze, 
questa è la terza conferenza del ciclo organizzato da Stella Maris, con cui noi 
collaboriamo per iProgetti Micheliani. Questa sera avremo ospite il Dottor Fierro che ci 
parlerà del Manto Stellato, il manto stellato nell'Arteterapia.  
Bene a intervistarlo da Napoli sarà Marco Carfora, e Manuela Micheletti poi introdurrà e ci 
descriverà questa iniziativa prima di dare la parola al Dottore Fierro.  
Vi ricordo che potrete fare domande e Marco le girerà al Dottor Fierro, tutte le 
registrazioni passate e quelle che ci saranno rimarranno sul nostro canale Youtube per 
cui se vorrete riascoltarle oppure se le perderete potrete ritrovarle tranquillamente. Vi 
ricordo inoltre che il 12 Aprile avremo sempre nella stessa piattaforma il Dottor Gorter che 
ci parlerà dei 12 sensi e la loro metamorfosi in varie qualità dell'anima, sempre all'interno 
di questo di questo ciclo. 
Bene allora prima di passare la parola Manuela vi leggo due note biografiche per chi non 
conoscesse il Dottor Fierro medico esperto in medicina antroposofica, responsabile 
scientifico della scuola Stella Maris, responsabile del corso nazionale di Medicina 
antroposofica, libero professionista operante al Terapeuticum Heliopolis di Bologna, 
nonno di quattro nipoti e padre di due figlie. L'opera più recente è “Sfogliando i petali della 
vita” un volumetto che raccoglie attraverso alcune notazioni autobiografiche, una serie di 
domande efficaci per intraprendere un percorso di autoconoscenza svolto sfogliando i 
dodici petali della rosa biografica, 12 temi centrali per indagare il senso della propria vita 
e i segreti nascosti nella spirale logaritmica, il disegno sotteso. Marco, Marco Carfora 
invece da Napoli dopo aver conseguito gli studi classici e quelli in sociologia, si dedica al 
lavoro nelle organizzazioni ove si interessa prevalentemente di risorse umane e attività 
legate alla selezione alla valutazione del potenziale nell'ambito della psicologia del lavoro 
e delle organizzazioni si avvicina all'antroposofia nel 2004 e progressivamente 
approfondisce la conoscenza dell'agricoltura biodinamica diventando socio della relativa 
associazione in Campania conosce le Artiterapie in ambito antroposofico, nel 2015 
quando inaugura la casa delle arti antroposofiche “La Fenice” di Napoli e parallelamente 
intraprende il percorso formativo in Musicosofia che conclude nel 2018, attualmente è al 
quarto anno della formazione in Musicoterapia antroposofica presso la scuola Stella Maris 
di Bologna.  
Bene a questo punto chiamo in causa Manuela che ci spiegherà un po’ meglio le finalità e 
gli obiettivi di questo ciclo. Ciao Manuela.”  
 
Manuela: “Ciao Cesare, grazie.”  
 
Cesare: “Chiamo anche Marco. Ciao Marco.”  
 
Marco: “Ciao Cesare, ciao Manuela, Buonasera a tutti.”  
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Cesare: “A voi la parola.”  
 
Manuela: “Bene, grazie Cesare, grazie dell'accoglienza. Ringrazio Marco e il Dottor Fierro 
perché questi eventi sono possibili grazie a voi, grazie al tempo che ci dedicate. I Progetti 
Micheliani, come ormai mi sentite dire già da alcune volte, è un progetto nato da un 
gruppo di allieve ed ex allieve proprio con l'intento di sostenere i progetti della scuola 
Stella Maris. Devo dire che ogni tanto mi chiamano Michela e mi fa piacere questo perché 
significa che mi sono un pochino identificata con il progetto e arriva dal cuore, perché 
come dice Carla Borri le buone azioni per andare avanti devono arrivare dal cuore, è per 
questo che io questa sera oltre a voi voglio anche ringraziare tutte le persone che 
frequentano la Scuola Stella Maris, gli allievi di tutti i corsi e un abbraccio lo mando alle 
mie compagne perché i buoni pensieri sostengono le azioni e i pensieri che arrivano dal 
cuore anche, quindi se noi andiamo avanti Claudia, Debora, Lucia, Angela, Erika nei 
progetti Micheliani nella raccolta fondi è perché facciamo pArte di una comunità e questa 
comunità ci sostiene. Progetto che potete trovare sulla piattaforma fondazione del dono 
cui noi ci siamo appoggiati per una chiarezza della donazione, perché tra chi dona e chi 
riceve ci deve essere un atto di fiducia, e quindi per questo deve essere molto chiaro 
come noi utilizziamo i soldi che ci arrivano, e li potete andare a vedere sul nostro sito. Vi 
lascio sempre il sito perché così andate anche curiosare i corsi come vengono fatti e 
magari qualcuno poi è interessato di iscriversi quindi è www.associazionestellamaris.it, 
Voglio rassicurare le persone che intendono iscriversi che i corsi anche se siamo in 
questo periodo difficile continuano con grande professionalità, con grande sforzo da pArte 
tutti gli insegnanti e senza mai farci mancare quello che ci deve arrivare da una 
formazione e ci fanno sentire la loro presenza e il loro cerchio, ed è uno dei motivi per cui 
è nato proprio Progetti Micheliani: per ricambiare quello che la scuola Stella Maris ci dava 
oltre alla formazione, proprio quell’azione che libera poi le persone e ci rende forti 
nell'agire nel nostro quotidiano. Abbiamo bisogno sempre di più di Artiterapeuti, e grazie a 
chi ci sostiene e chi va a vedere il progetto di sostegno della scuola Stella Maris. Lascio la 
parola a Marco e al Dottor Fierro, Cesare e grazie a voi per esserci qui, vi abbraccio e vi 
stringo perché veramente donare il proprio tempo è anche prezioso.”  
 
Marco: “Grazie, grazie Manuela, grazie a Cesare, ho il piacere di salutare il Dottor Angelo 
Antonio Fierro buonasera, e buonasera ai nostri ascoltatori. Partirei immediatamente dal 
tema di questa sera che trovo abbastanza anzi parecchio suggestivo: il manto stellato 
dell'Arteterapia e la prima domanda che mi viene da fare ad Angelo è innanzitutto perché 
la scelta di questo titolo, è molto più intrigante e suggestivo e soprattutto che cos'è per chi 
non conosce, per i nostri amici all'ascolto che non conoscono l’Arteterapia, che cos'è 
l'Arteterapia e in che cosa si differenzia da altre discipline terapeutiche? Mi viene da 
pensare ad esempio alla Psicoterapia.”  
 
Dottor Fierro: “Buonasera a tutti grazie di questa introduzione Marco, grazie Manuela per 
aver introdotto bene il senso di questa iniziativa e grazie a Cesare della libreria Ibis che ci 
ospita in questa performance del tutto particolare. Allora entriamo immediatamente nel 
vivo della domanda, perché questa domanda ci porta decisamente al tema più volte 
ricalcato di che cos'è l'Arte, e qui ci facciamo guidare da una frase di un artista scienziato 
che è Joahn Wolfang Goethe e commenterò più e più volte questa frase perché è una 
frase centrale perché ci aiuta a traghettarci verso l'Arteterapia, dice << Colui al quale la 
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Natura comincia a svelare il proprio mistero manifesto prova un’irresistibile nostalgia 
verso la sua più degna interprete, l'Arte >> mi colpiscono quattro aspetti di questa frase, 
innanzitutto il richiamare la Natura, poi il tema del mistero manifesto e il tema della 
nostalgia, e infine ancora il tema dello svelare, allora certamente possiamo dire il buon 
Goethe ci mette immediatamente in quello che è uno dei segreti fondamentali, quello che 
sta dietro l'Arte, che è quello di riconoscerne la Natura spirituale, la Natura spirituale noi 
la possiamo proprio riconoscere quando viene evocata la Natura, la Natura è creazione 
del Padre, la Natura è creazione divina e oggi che siamo in un'epoca in cui il sacro viene 
deriso se non ignorato, se non calpestato, se non negato, e se permettete è direttamente 
di stretta attualità questo affermare che la Natura ha bisogno di svelare il proprio mistero 
manifesto: un apparente contraddizione perché in fondo il mistero è qualcosa che ha che 
fare proprio col manto stellato, il manto stellato è un mistero che è manifesto nelle stelle 
del manto notturno, con cui noi possiamo guardare anche all'Arteterapia, il manto stellato 
è il mistero manifesto ed è in questo mistero manifesto che vogliamo addentrarci, magari 
anche rischiando di perderci per ritrovarci. Naturalmente tramite questa nostalgia, la 
nostalgia che in fondo è qualcosa che viene dal faro del futuro verso il passato, ma porta 
con se un germe di dolore, è il dolore di ciò che ci ritorna, di quello che ci torna incontro, e 
quello che ci torna incontro sono realmente le immagini che noi viviamo in un'epoca prima 
della nascita, sì perché l'Arte ci riconduce al prenatale: questo è qualcosa di 
effettivamente molto interessante. L'Arte veicola con sé le immaginazioni che noi 
riceviamo nel momento stesso in cui prima del concepimento, quindi prima della nostra 
nascita, attraversiamo le nostre sfere planetarie di orbita in orbita, quello che sono le 
immagini che percepiamo e che noi raccogliamo e che portiamo con noi dalla nascita. 
Solo che queste immaginazioni sul piano cosciente ormai  le dimentichiamo nei primi tre 
anni: sarà solo dopo i tre anni che le potremo ripescare e le potremo ripescare grazie alla 
pratica artistica, sì perché quando diciamo che l'Arte è in rapporto alla Terapia, quando 
l’Arte vivifica la Scienza, noi ci rifacciamo proprio a questo periodo del prenatale: in realtà 
ci rifacciamo propriamente a quella fase in cui i pensieri viventi costruiscono il nostro 
destino, costruiscono il nostro percorso sulla terra e in qualche modo lo incanalano in 
quello che è un'esperienza unica, assolutamente individuale. Ora, certamente non solo 
l'Arte vivifica la Scienza e in questo senso mette in relazione l'Arte con la Terapia, perché 
la Scienza in questo caso è particolarmente la Scienza medica alla quale ci riferiamo 
quando parliamo di Arteterapia. In questo anche ricordiamo in fondo dei misteri 
antichissimi, che sono i misteri di Vernia. Nei misteri di Vernia noi troviamo come dire 
l'esperienza dell'antico discepolo che andava ad essere iniziato, il quale doveva 
incontrare 2 statue molto particolari, molto diverse nella loro composizione, una 
rappresentava la Scienza e l'altra l'Arte, ma sopra la Scienza c'era questa parola che 
sintetizza massimamente l'anelito della Scienza che è quella della verità, e sopra la 
statua che rappresentava l'Arte era invece inciso il nome che è invece tipico peculiare 
dell’Arte che è la fantasia, e poi attraversando queste due statue il discepolo incontrava 
una terza statua, e questa terza statua è una prefigurazione di quello che sarà il 
guaritore, che calcherà la terra ormai 2020 anni fa più tardi, precisamente 1990 anni fa, 
quando si incarnerà come Cristo nella corporeità di Gesù, e qui abbiamo questo essere 
solare che ha come parola cardine la terapia, il quale dice essenzialmente questo, 
guidando le parole dei sacerdoti, attenzione guidando le parole dei sacerdoti << accogli 
nel tuo cuore la parola e la forza di questa entità e ricevi ciò che le due prime figure ti 
volevano dare Scienza e Arte >>.  
Bene, l'Arte è terapia: questo è un motto fondamentale lanciato all'inizio del Novecento 
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ripreso da altri dopo da Rudolf Steiner e certamente la coniugazione dell'Arte con la 
terapia nel Ventesimo secolo proseguirà nel Ventunesimo e crescerà di spessore e di 
valore tanto più ci saranno operai al servizio di questa nuova dimensione della terapia. 
Certo, dobbiamo fare chiaro da subito che l'Arte non solo vivifica la Scienza ma la 
feconda, e sapete la feconda con la bellezza, dice una poetessa Cristina Campo << non 
è la bellezza ciò da cui si dovrebbe necessariamente partire? >> sì, è la bellezza che in 
un detto profetico Dostoevskij lancia in uno dei suoi romanzi quando dice << la bellezza 
salverà il mondo >>, la bellezza in realtà è una delle forze trainanti della nostra epoca e 
della provocazione che stiamo vivendo in questi giorni, in questi due anni, e quando 
parliamo di bellezza però vogliamo sfondare il muro della quantità, perché se 
confrontiamo l'Arte con la Scienza siamo abituati a misurare, a pesare, a soppesare, a 
numerare tutto ma non basta guardare solo alle quantità: invece occorre entrare, andare 
oltre la soglia, andare in quell'altrove che è la qualità, ed è la qualità che nello specifico ci 
permette di dire in fondo che l'unione di Arte di Scienza promuove quella che lo stesso 
Goethe chiamò la fantasia oggettiva, quindi la capacità di coniugare l'anelito di ricerca 
dello scienziato e l'anelito di ricerca dell'artista. Certo, di questi tempi il considerare 
l'Arteterapia come una delle possibilità che un medico aperto può avere per aiutare la 
sofferenza dei pazienti, di coloro che si rivolgono a loro come terapeuti, è senz'altro 
diventata una realtà, una reale possibilità, questa reale possibilità si dirama in tanti campi 
perché quando parliamo di Arteterapia intendiamo assolutamente entrare nel segreto di 
quello che significa ad esempio abitare un luogo di cura costruito architettonicamente 
secondo determinate direttive, oppure ancora significa se entrare in un percorso, un 
percorso magari fatto con la Pittura ne scelgo uno a caso con il disegno di forme, con la 
musica, con il modellaggio, con l’Euritmia, con l'Arte della parola, della recitazione, anche 
con la danza e naturalmente tutte queste, non volendo trascurare anche altre 
diramazioni, sono espressioni diverse di quello di cui intendiamo parlare. Per questo sono 
tante stelle che illuminano, la notte, il mistero e in fondo ciò che è celato dietro il senso 
della terapia, il cammino della terapia. 
E allora viene da chiedersi come hai chiesto tu Marco :in cosa si differenza l'Arteterapia 
della Psicoterapia? Beh certamente la prima grande differenza è il fatto che la 
Psicoterapia si avvale di un supporto verbale, è una terapia verbale, essenzialmente 
verbale, mentre l’Arteterapia è una terapia essenzialmente non verbale, che naturalmente 
lavora con tutto quello che è la caratteristica individuale specifica di ogni Arteterapia, ma 
nello stesso tempo si avvale di una immersione del paziente nell'Arte e in ciò che veicola 
in maniera risanatrice, che l'Arte stessa certamente è. Non è questa l'unica differenza, 
potremmo anche sottolineare che se le può accomunare un percorso scandito in un 
determinato ritmo, dovremmo dire mentre in fondo la Psicoterapia si può valere anche di 
incontri frequenti in una settimana in momenti tipici e topici se così possiamo dire, 
l’Arteterapia può anche decorrere con una temporalità quindicinale, addirittura anche 
mensile, ma certamente quello che conta è che nell'incontro il paziente sia disponibile 
anche nel silenzio a ritrovare se stesso, perché indubbiamente è anche nel silenzio che 
ha l'opportunità di parlare il manto stellato, noi in fondo ci rivolgiamo sempre al manto 
stellato con l'Arteterapia, mentre questa dimensione spirituale non c’è sempre nella 
Psicoterapia (almeno che non sia illuminata dalla Scienza dello spirito o da altre da altre 
scienze spirituali), è difficile che questa dimensione venga contemplata nella classica 
Psicoterapia. Nell'Arteterapia anche qui ci sono dimensioni e modalità che si limitano solo 
all'elemento di una lettura psichica della relazione, mentre in realtà nell'ambito 
antroposofico, e questa è una differenza fondamentale, è la dimensione spirituale che 
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crea lo specifico umano, lo specifico sovrumano”.  
 
Marco: “Beh sicuramente interessante come hai trattato il rapporto tra Scienza e Arte, 
come hai adesso terminato questa prima domanda che lascia sicuramente tanti pensieri e 
tante riflessioni ai nostri ascoltatori. Ecco per entrare più nel discorso squisitamente 
terapeutico e quindi anche immagino. quando si parla di terapia, si parla anche del 
percorso operativo, ti volevo chiedere come si rapportano con un’entità umana le diverse 
arti all'interno del percorso curativo?”  
 
Dottor Fierro: “Qui è un aspetto un po’ più difficile anche per noi medici da affrontare, cioè 
quale sarà mai l'Arte adatta per quel paziente, perché non si può parlare di un'Arte adatta 
per una determinata patologia questo è un errore di pensiero, ognuna di queste arti ha la 
possibilità di esprimere il potenziale terapeutico per ogni patologia e ci tengo a precisare 
che se una volta, soprattutto all'inizio del Novecento, si confinava l'Arte in particolare la 
Pittura o le arti plastiche in generale nei confronti delle malattie psichiatriche - che ahimè 
sono naturalmente in aumento e aumenteranno ancora di più nei prossimi decenni - bene 
in realtà è anche qui un errore pregiudiziale ritenere che le altre Terapie debbono essere 
confinate esclusivamente, pur anche brillantemente all'ambito psichiatrico. No, abbiamo 
testimonianze, abbiamo esperienze per poter dire che in realtà l'Arteterapia si rivolge a 
patologie sia strettamente legate alla fisicità sia naturalmente all'elemento psichico. Anzi 
devo dire che da questo punto di vista almeno vorrei citare il fatto che abbiamo anche 
degli studi comprovati rispetto all'efficacia dell’Arteterapia, ne cito uno apparso nel 2007 
che è rintracciabile su “Pubmed”: è uno studio di coorte retrospettivo durato quattro anni. 
Ebbene qui viene citata in particolare l’Arteterapia antroposofica praticata in 28 Nazioni, 
in cui i pazienti avevano avuto una riduzione significativa dei sintomi delle malattie 
croniche e un miglioramento della qualità, attenzione, della qualità della vita, e le Arti 
prese in considerazione erano in questo caso modellaggio, Pittura, musica, Arte della 
parola ed Euritmia. Ora questo così, giusto per dire che in realtà anche abbiamo delle 
attestazioni documentabili, ma ci terrei anche a dire che indubbiamente dovremmo anche 
almeno avvicinarci a comprendere il senso specifico di ogni Arteterapia, se cogliamo lì 
dove va in particolare a lavorare, possiamo fare degli esempi: ad esempio la musica, la 
musicosofia, la musicoterapia naturalmente si avvale in particolare delle leggi dell'Io, 
questo Io questo misconosciuto Io, che è l'individualità che deve poter emergere 
all'interno di uno spirito incarnato e che si raffronta e si rapporta all'astrale, cioè a quella 
parte dell'anima che si interfaccia con l’Io stesso. Quindi potremmo dire, in scalata, la 
Pittura agisce a sua volta con le leggi dell’astrale, e quindi le leggi dell'anima che operano 
nel vivente, e a suo volta il modellaggio con le leggi dell’eterico, del vivente e la 
Musicoterapia per quelle che operano nella fisicità, quindi potremmo dire l'importante è 
sapere il punto di attacco con il quale un'Arte lavora, e sapere quindi che in alcuni 
pazienti può essere opportuno anche passare da un Arteterapia a un'altra Arteterapia 
quando il caso, il decorso lo richieda, anzi questa è un'esperienza da noi terapeuti più 
volte navigata. Certamente non voglio con questo trascurare le altre Arti, ma ho citato 
queste tre in particolare perché possono cogliere meglio l'entità umana come opera 
all'interno di un percorso terapeutico, certamente non è tutto questo perché dovremmo 
entrare come dire anche nelle leggi corrispettive. Se pensiamo alle leggi dell'anima 
dovremmo dire con quali sue parti abbiamo a che fare: dovremo distinguere l'anima 
senziente, l'anima razionale, l'anima affettiva, l'anima cosciente. Cercare di cogliere 
quindi mano a mano qual è la legge dell'anima cosciente, e cogliere quello che sono in 
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realtà le metamorfosi della vita dell'anima o ancora quello che possiamo dire riguarda 
piuttosto l’anima affettiva e quindi il tema della legge della distanza, dove potremmo dire 
non è la distanza spaziale che regola le relazioni interumane, tutt'altro pur nella 
lontananza spaziale la mia vicinanza animica a quell'altro essere può essere notevole. O 
ancora leggi del vivente mettono in gioco, possiamo dire, tutte quelle qualità del calore, 
della luce, del suono e della vita che iniziano a rapportarsi in quanto espressioni del 
vivente con le qualità del bene, del bello e del vero, e queste sono qualità morali, queste 
sono qualità morali che vanno distinte perché naturalmente potremmo anche dire, ma qui 
dipende anche dall’interesse che ci può essere su questo tema, dipende anche dal fatto 
che anche l'Arte ha bisogno di essere vivificata, anche l'Arte ha bisogno di essere 
fecondata”.  
 
Marco: “Beh, non posso che confermare quello che tu dici quando parli delle arti, vivendo 
da vicino un po’ la musicoterapia esattamente quello che la mia esperienza è molto molto 
vero quello che sta dicendo, è anche forte quello che arriva proprio dall'esperienza diretta 
con la musica. Hai parlato però anche qui e soprattutto di mondo spirituale in 
connessione con l'Arte e allora ti chiederei quali sono le forze spirituali, e quali appunto 
forze spirituali operano nell’Arteterapia?” 
 
Dottor Fierro: “Ecco con questa domanda sono costretto a prendere in mano il tema di 
che cos'è che feconda l'Arte, cos'è che vivifica l'Arte, e allora potremmo dire 
espressamente che è naturalmente il sacro. E possiamo dire che è l'elemento religioso, 
attenzione non confessionale, che in realtà stimola l'Arte, e certamente qui potremo 
entrare nello specifico, siamo indubbiamente vicini ormai alla festa pasquale, festa che 
spesso ha perso anche il suo carattere spirituale più nascosto, è una festa che 
certamente ha una particolare relazione con un'Arte perché certamente per ognuna delle 
festività - e quindi mi riferirò alle festività cristiane perché naturalmente è questo come 
dire il punto di riferimento cristocentrico nel quale si muove l'Arteterapia antroposofica, 
che non vuole essere esclusiva di altri impulsi religiosi, ma certamente va chiarito 
comunque che questo è il punto di riferimento, certamente come dire per ogni festa 
religiosa, e sono le feste religiose che rappresentano il sacro - che sono il nutrimento per 
l'Arte, non a caso spesso alcuni eventi religiosi della vita spirituale, prima ancora che 
religiosi, venivano rappresentati nell'ambito artistico. Noi abbiamo perso questo legame, 
questo legame si è progressivamente perso ed io credo che sia recuperabile proprio 
grazie all'Arteterapia, facciamo appunto questo esempio concreto e partiamo dalla festa 
della Pasqua e diciamo che è l'Arte della parola, o la poesia, che ha a che fare in 
particolare con l'elemento Pasquale: è indubbiamente un’Arte dove la parola esprime 
massivamente nella sua versione spirituale quello che è il Logos, il Logos è l'espressione 
spirituale con la quale si esprime il prologo del Vangelo di Giovanni, e quel prologo fa 
riferimento in particolare alla forza Cristica ed è in realtà l'Arte della parola, quell'Arte che 
attraverso non solo la dizione, ma attraverso quello che passa attraverso la voce, quello 
che arriva con la voce, con il tono della voce, con il calore della voce esprime le forze che 
ci sono dietro.  
Parlare di forze spirituali dietro l'Arteterapia significa cogliere anche gli esseri che si 
muovono attraverso le forze che vengono impulsate dietro questa relazione, così se 
andiamo all’indietro possiamo senz'altro ritrovare la relazione particolare dell'Epifania con 
la musicoterapia, o del Natale con la Pittura, certamente se nella Pittura, nell'Arte della 
Pittura intesa in senso terapeutico abbiamo al centro questo quadro della Madonna 
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Sistina alla quale ci ispiriamo come immaginazione del Natale, perché il segreto è di 
cogliere quella immaginazione ed entrare nel manto stellato che è a fianco della Madonna 
dove realtà scorgiamo i volti di tanti piccoli esseri che sono pronti ad incarnarsi, e sono 
questi tanti piccoli esseri in fondo che esprimono in questa immaginazione pittorica la 
forza di espressione di calarsi nei segreti del colore, nell'esperienza del colore, in 
quell’esperienza che nel buio del periodo natalizio fa scorgere la fiaccola di luce che è 
rinnovata in quel buio. Il segreto è proprio lì, il segreto sta nel cogliere come il colore è 
mediazione fra luce e oscurità, e sia massimamente rappresentato come sforzo di 
indagine della vita dell'anima attraverso la Pittura. Poi Naturalmente potremo entrare nei 
segreti delle quattro domeniche d’Avvento, e qui cogliere le diverse relazioni che ci sono 
fra i quattro eteri e il modellaggio, e così via certamente attraverso questa guida delle 
feste possiamo ancora cogliere la relazione che possiamo avere ad esempio fra 
l'Ascensione e l'Euritmia, è interessante perché proprio l'Euritmia è un'Arte che come dire 
è un linguaggio visibile, è un linguaggio visibile a chi ne colga l'alfabeto, l’alfabeto che 
deve essere espresso attraverso gli arti e attraverso gli arti ricondotto all'intera corporeità 
e questa intera corporeità parla un nuovo linguaggio. Questo nuovo linguaggio è un 
linguaggio del movimento che Rudolf Steiner ha precisamente indicato all'inizio del 900 a 
chi si è avvicinato lui chiedendogli espressamente un aiuto in questo senso. Poi 
potremmo anche trovare altre due relazioni che mi intriga presentare: la prima è quella 
della Pentecoste. La Pentecoste ha relazione con l'Arte delle arti, che è l'Arte sociale, e 
quest'Arte sociale si declina almeno in tre rami: da una parte nel lavoro manuale, dall'altra 
nel teatro, che è un coacervo in fondo. Ma guarda caso! Non è il teatro che è penalizzato 
massimamente oggi, non è un caso forse che ci viene sottratta la potenzialità dell'Arte 
delle arti un’espressione dell'Arte sociale così importante per la vita dell'anima umana, e 
poi ancora nell'Arte sociale rientrano lo stile delle conversazioni micheliane, quelle 
conversazioni dove uno sa raccordarsi al pensiero di colui che ha parlato prima di lui e sa 
tenere il filo della conversazione in modo che questo filo diventi un filo d'oro che viene 
tessuto nell’arazzo del tema che è stato scelto. Bene, la Pentecoste la festa della libera 
individualità è quella che massimamente si esprime in una frase che in filosofia della 
libertà Rudolf Steiner cita così << due spiriti liberi non possono mai trovarsi in disarmonia 
o in contrasto >>. Infine vorrei citare in queste relazioni che sto tessendo quella che 
possiamo chiamare la festa di San Giovanni, quella che ricordiamo tutti con i falò che 
vengono accesi, che vengono saltati, ma questo è l'aspetto esteriore di questa festa bello, 
simpatico, come dire, ma certamente non è questo l'aspetto interiore di questa festa. 
L'aspetto interiore di questa festa può essere rintracciato solo se la si mette in rapporto 
ancora di più con quella vita del cosmo, in realtà l'Arte di riferimento è l'Arte di vivere. 
l'Arte di vivere, a ciò ho dedicato un ciclo: Cesare ti ricordi due o tre anni fa sull'Arte di 
vivere, quindi chi volesse può andare a curiosare su Youtube e andare ad ascoltare 
quelle conferenze. Beh, qualcuno forse mi domanderà la festa di Michele? La festa di 
Michele capita proprio in autunno, in autunno è un periodo certamente particolare perché 
è un momento anche di risveglio, è l'inizio del ciclo ritmico in un certo senso anche per la 
Natura che va apparentemente come dire a spogliarsi delle proprie foglie, ma anche a 
sfavillare anche di colori, l'autunno è ricco di colori, una gamma di colori che si 
metamorfosa in continuazione, ebbene in un certo senso questi colori non sono altro che i 
colori espressivi del pensiero cosmico che atterra nello spazio terrestre, ed è l'Architettura 
che in realtà è il punto di riferimento spirituale che ha dietro la forza spirituale di 
quell’essere che attende di essere riconosciuto dall’uomo.”  
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Marco: “Beh, veramente veramente bello quello che ci dici, credo che colpisca un po’ 
l'anima e i cuori di tutti e soprattutto ci riscaldi molto, sono concetti che riscaldano molto, 
almeno io sento così, di rappresentare così le mie emozioni in questo momento. Prima di 
farti la un'altra domanda, mi farei anche portatore di chi ascolta in questo momento, e 
magari sente per la prima volta a parlare di Artiterapie e di qualcosa che cura, ma allora 
direi Angelo, ma la terapia ha un indirizzo nella scelta di un’Arteterapia da un'altra? quindi 
parliamo della Pittura, parliamo del modellaggio, parliamo dell’Euritmia eccetera, c'è un 
preciso indirizzo rispetto alle patologie che vengono poi portate dai vari pazienti? oppure 
c'è un altro criterio che può indirizzare il medico a prescrivere la Pittura, piuttosto che il 
modellaggio, piuttosto che l’Euritmia, piuttosto che l’Arte della parola?”  
 
Dottor Fierro: “Mi piace anche contraddirmi in quello che dico, nel senso che prima ho 
affermato non c'è patologia che non abbia la possibilità di essere aiutata, usiamo questo 
termine, con ognuna di queste Artiterapie, poi se vado a guardare nella mia esperienza, 
se vado a frugare nella mia esperienza allora posso citare in particolare degli aspetti 
distintivi di queste Artiterapie. 
Ad esempio io ricorderò sempre come grazie all’Euritmia, l’Euritmia magari di coppia, 
spesso la raccomando fatta in coppia, di alcune persone che desideravano di rimanere 
incinte, parlo di incinte al plurale perché tanto si rimane incinti sia da maschi che da 
femmine, ma in senso fisico le donne e gli uomini in senso eterico abbiate pazienza. 
Questa è un'esperienza vissuta sul campo, e posso dire quindi veramente che di fronte a 
questo tipo di aspetto di problematica, che purtroppo è crescente, immediatamente il mio 
pensiero va all'Euritmia come scelta d’aiuto. Poi anche recentemente, invece nel campo 
della Musica devo dire, parlo sempre per l'esperienza vissuta, sia ben chiaro quindi 
l'esperienza di un altro medico sicuramente potrà essere diversa dalla mia, e posso dire 
anche recentemente ho visto un clamoroso caso, tu Marco ne dovresti sapere qualcosa, 
di una cisti endometriosica sparita grazie a un percorso di Musicoterapia, e certamente 
questo mi fa pensare proprio come la relazione sottile che c'è fra le ovaie e le orecchie, 
certamente questa relazione sottile va conosciuta va indagata come c'è una relazione 
sottile fra la Pittura e gli occhi. Naturalmente, fra gli occhi e in un certo senso anche alcuni 
organi genitali dell’uomo che sono i testicoli, ma certamente posso dire che il suono ha 
una valenza così peculiare che non mi meraviglia di aver verificato questi risultati 
clamorosi, e così posso dire nella più ampia esperienza con che ho con la Pittura che 
certamente se devo pensare a lavorare con una ferita dell'anima la prima esperienza 
artistica che suggerirei è certamente quella della Pittura. Anche nel metodo Stella Maris, 
insieme con Carla Borri, abbiamo elaborato una serie di pitture adeguate per ognuna 
delle ferite dell'anima, certamente questo diventa una risposta e un'indicazione specifica 
che naturalmente attende poi il vaglio dell'esperienza, attende il navigare con cuore 
aperto nei confronti di quello che anche il paziente porta incontro, perché è indubbio che 
se il paziente anche non ha un'esperienza col pennello, non ha un'esperienza con le 
corde degli strumenti musicali, non ha nessun un'esperienza diretta primaria con la creta 
nel modellaggio, ma anche con altre espressioni non so con la lana cardata ad esempio, 
certamente questo che può essere un ostacolo all'inizio può anche diventare lo specifico 
con il quale indicare l'Arteterapia del caso, proprio perché in realtà non intendiamo fare 
dei pazienti degli Artisti, o meglio intendiamo risvegliare l’Io artista in loro, questo è ben 
differente: non ci interessa veicolarli immediatamente in una professionalità, questo è un 
altro percorso, ma il percorso di risvegliare l’Io artista no, questo compete l’Arteterapeuta, 
questo compete al percorso terapeutico.”  
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Marco: “Sì, ci avviciniamo verso la conclusione, direi di fare appunto un’escursus su come 
si conclude il percorso terapeutico così abbiamo insomma in qualche modo la possibilità 
di dire ai nostri ascoltatori come arriva la conclusione di un percorso, quindi un insieme di 
sedute di Arteterapia, come appunto possono concludersi.” 
 
Dottor Fierro: “Sì, questo è sempre un momento delicato, perché naturalmente un po’ mi 
ricorda la volta passata, come questa domanda in fondo me l’avevi posta anche, se ti 
ricordi, nel percorso autobiografico no? E certamente proprio mi viene in mente il fatto 
che, ad esempio, si può benissimo transitare da un percorso Arteterapeutico in un 
percorso autobiografico, e diventa come una peculiare necessità che il paziente può 
sentire di poter, dover e voler sviluppare e questo potrebbe essere un’apparente 
conclusione, ma certamente l’Arteterapeuta, degno di questo nome, sa anche che il 
percorso che può essere breve, di breve durata - così come anche di lunga durata e oggi 
indubbiamente i tempi richiedono all'inizio di impostare anche dei percorsi di breve 
durata, perché come dire occorre avvicinarsi, affezionarsi, riscaldarsi dentro l'esperienza 
artistica - non la si può dare per scontata prima di passare a un percorso più lungo, il che 
può richiedere un anno, due anni. Certamente arriva un momento in cui attraverso il 
percorso di fasi che noi decretiamo come processi vitali, cioè quei processi che in fondo 
sono un linguaggio che può attraversare tutte le Artiterapie, e non solo le altre terapie ma 
anche altre branche della Scienza, Pedagogia, Psichiatria, Medicina, Arte del sociale, 
possono declinarsi con questi processi vitali. E se il primo processo vitale è quello della 
respirazione, perché si parte da lì, dalla capacità di respirare il manto stellato dell'Arte nel 
quale ci stiamo avventurando, è anche vero che occorre anche arrivare a fare passaggi 
successivi, e l'ultimo di questi passaggi che noi distinguiamo è quello che chiamiamo 
quello della riproduzione. In realtà riproduzione di per sé non significa molto nell'ambito 
dell'Arteterapia, ma se lo traduciamo come l'essere in grado di passare il testimone, vuol 
dire che il paziente è arrivato a una tale maturità in quel percorso che può testimoniare la 
propria esperienza, il proprio percorso ad altri.  
Vorrei citare, anche se apparentemente, immediatamente non sembra  avere relazione 
con quanto dico, quello che è una collaborazione, che è avvenuta proprio qua a Bologna 
tra l'altro, tra un percussionista afroamericano Milford Graves e il cardiologo 
dell'Università di Bologna Carlo Ventura. Bene, interessante perché Carlo Ventura in 
realtà conosce il pensiero scientifico di Rudolf Steiner, in rapporto alla funzione del cuore, 
sa che il cuore non è una pompa, sa che in realtà il cuore è mosso piuttosto dalla 
circolazione periferica. Bene: Graves da anni è affetto da un'insufficienza cardiaca, e ha 
deciso di approfondire quale era l'impatto fisiologico del suono ancestrale delle 
percussioni in rapporto il battito cardiaco, perché lui appunto praticava in particolare 
questo, ed è nata così questa collaborazione col cardiologo Ventura, del quale vorrei 
citare direttamente le parole, perché veramente ci dice come quali possibilità nuove 
possono sorgere laddove ci siano due anime che ricercano puramente il valore della 
Scienza e dell'Arte, dice Ventura << Sono partito dall'ipotesi di un suono che parlasse alle 
cellule staminali per riparare dei danni, le nostre cellule generano di continuo vibrazioni e 
suoni che narrano del loro stato di salute o sofferenza >> lo dice un cardiologo 
dell'università << opportunamente convogliati questi suoni alle cellule staminali sono in 
grado di farle trasformare nelle cellule mature del nostro organismo cioè cellule 
cardiache, nervose, ossee, muscolari, vascolari, epatiche e quant'altro, la musica e la 
parola attraverso il potere diffusivo del suono possono raggiungere queste cellule dove 
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già si trovano rendendole capaci di avviare un processo di auto guarigione, senza più il 
bisogno di trapianto di cellule e tessuti >>. 
Questa può sembrare fantaScienza? No signori questa è realtà: una vera Scienza che sa 
rapportarsi finalmente con lo specifico dell'Arte medica e cioè con quello che ha senso di 
collaborare con l'Arte. Abbiamo detto che l'Arte prende la sua forza dal sacro e la 
medicina, naturalmente che sia sufficientemente aperta al sacro, lo riconosce: non si isola 
in un materialismo e sa ritrovare tramite l'Arte il rapporto col sacro. La medicina non 
ritroverà il rapporto con il sacro fin tanto che l'Arte non potrà fare da ponte col sacro, sarà 
grazie all'Arte, alla bellezza del rapporto tra medico paziente che potrà costruirsi una 
nuova forza, una nuova dimensione che ci entusiasmerà tutti, perché ci riscalderà al 
punto tale da attivare quelle forze di calore e di luce che sono alla base di qualsiasi 
processo risanatore.”  
 
Marco: “Abbiamo ancora qualche minuto, chiaramente ci sarà stato sicuramente qualcuno 
che sentendo le tue parole abbia pensato di potersi avvicinare all'Arteterapia, allora quale 
può essere utile un consiglio che puoi dare, un suggerimento che puoi dare a chi magari 
stasera sentendo parlare di Arteterapia voglia approfondire o voglia avvicinarsi al 
percorso per diventare magari Arteterapeuta. Ecco quali sono un po’ i tuoi suggerimenti, i 
tuoi consigli per coloro che magari ci ascoltano e stiano immaginando proprio di entrare in 
questo mondo”. 
 
Dottor Fierro: “Allora, innanzitutto, vorrei distinguere da una parte chi sulla base del 
proprio vissuto di malattia senta il desiderio di fare un percorso di Arteterapia, e la 
raccomandazione forte che do è sempre che questo percorso sia accompagnato da un 
Medico: proprio perché la forza dell'Arteterapia antroposofica si regge in questa 
collaborazione fra Arteterapeuta e Medico. Questo come dire crea forza al sistema che 
sta nascendo, o meglio che si sta sviluppando in questi decenni e ci dà la possibilità 
anche di documentare seriamente i risultati che l'Arteterapia consegue, perché questa 
professione che già inizia a essere regolamentata da alcuni anni e riconosciuta come 
tale, possa arrivare al punto che queste stesse cure possono essere conosciute perché 
no dal sistema nazionale, dal sistema di sicurezza nazionale.  
Invece, per chi volesse collocarsi, e dire ma perché no, perché non intraprendere un 
percorso di Arteterapia, beh devo dire il grande sforzo che stiamo facendo in Stella Maris, 
in particolare con Carla Borri è proprio di far sì che sorga qua a Bologna una casa delle 
Artiterapie, una casa in cui possano trovare la propria abitazione e possa riconoscere 
come propria casa la formazione di Musicoterapia, che già esiste, la formazione di Pittura, 
che esiste ormai da quasi vent'anni, e la formazione di Modellaggio, che è appena 
iniziata, così come altre informazioni come quella di Arte della parola, che a breve sta 
iniziando un percorso propedeutico; ma così come anche altre formazioni, altre Artiterapie 
possono come dire trovare la possibilità di trovare una casa e per questo anche il nostro 
sforzo va in questa direzione. E certamente il percorso formativo in genere quando il 
percorso formativo non è così agevole perché richiede come dire tempo, costanza, voglia 
anche di entrare in contatto con se stessi, perché innanzitutto se vogliamo essere di aiuto 
agli altri dobbiamo anche essere d'aiuto a noi stessi - e in un certo senso è un percorso 
anche di auto conoscenza che si svolge nel momento stesso in cui si fanno questi 
percorsi di formazione - e cioè in realtà come abbiamo detto l'altra volta, nel discorso 
sulla biografia, si incontrano nella formazione da una parte le istanze dell'educazione 
quindi di entrare nella tecniche anche che vengono presentate ma c'è anche un percorso 
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di autoeducazione, ed è il percorso di autoeducazione che permetterà certamente a colui 
che entrerà in questo tipo di percorso di sviluppare, nella libertà e di far crescere il proprio 
spirito, la propria individualità per riscoprire non solo il proprio Io artista ma far sì che 
questo Io artista diventi un Io terapeuta, e questo per me è l'augurio con cui vorrei 
lasciare tutti quelli che mi hanno ascoltato e voi in particolare, e tu Marco che mi hai 
intervistato e ti ringrazio, grazie Manuela e grazie Cesare.”  
 
Marco: Grazie a te Angelo, rivolgo al Dottor Fierro i ringraziamenti anche del nostro 
pubblico e passo la parola a Manuela.” 
 
Manuela: “Grazie, grazie, io devo raccogliermi un attimo, perché devo ammetterlo mi 
sono emozionata Angelo con le tue parole, perché hai spiegato esattamente per quale 
motivo è nato Progetti Micheliani per sostenere quel luogo delle Arti che tu adesso hai 
descritto così bene. Come allieva posso dire che è esattamente così, è vero ed è il regalo 
più bello che io potevo farmi di iscrivermi alla Scuola Stella Maris. Non era previsto che io 
dicessi questo ma lo voglio dire perché è veramente così, quello tu hai detto si addice 
così alle persone, di questo volevo ringraziati. Io spero che ci possono essere tantissimi 
altri terapeuti a sostegno proprio dei momenti che andiamo a vivere oggi, quindi le tue 
parole sono state preziose, così le tue lezioni sono sempre preziosissime per noi, per noi 
allievi, quindi grazie, grazie del tempo che hai donato questa sera, grazie Marco perché 
noi ci incontriamo nelle lezioni e nel cerchio insomma ci sei tu anche in questo cerchio, 
grazie di cuore. Grazie a Cesare che ha permesso questo, io ricordo chi vuole sostenere 
il progetto di andare sul sito della Scuola Stella Maris www.associazionestellamaris.it, e 
mi piacerebbe così leggere queste parole << è l'anima quella che conosce e per l'anima i 
sentimenti sono ciò che per il corpo sono le sostanze che ne formano nutrimento >> di 
Steiner.  
Grazie, grazie di cuore alle persone che hanno seguito questa serata, grazie ancora a 
voi, a Cesare, Angelo e Marco, grazie a tutti.” 
 
Cesare: “Grazie, grazie Manuela, grazie a Marco, grazie Angelo che vi ha ricordato che le 
precedenti puntate dei suoi incontri si possono ritrovare sul canale Youtube, è vero è un 
percorso anzi sono due percorsi molto interessanti, tutti registrati quindi potrete ritrovali. 
Con questo vi saluto e vi ringrazio per la partecipazione, per i vostri ringraziamenti. Ciao 
Marco, ciao Manuela, ci vediamo prossimamente nei prossimi incontri, quello del 12 
aprile. Un saluto a tutti.”  
 
[Saluti finali.] 
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