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Il disegno per comunicare 

sogni e bisogni

Il segno e il disegno
per

facilitare la comunicazione terapeutica

Il Corso
per andare a vedere e a far vedere  storie in ombra

e dare luce alle storie a colori

I libri 
scritti e disegnati dai bambini per gli adulti…

         Responsabile dei Corsi: Dott.ssa Vanna Puviani 
                                                       Psicologa Psicoterapeuta
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I Corsi attivati in questi anni,
di avviamento all’uso del disegno all’interno dell’incontro terapeutico,
per imparare a vedere le relazioni  tra l’adulto ed il  bambino,
hanno avuto come esito 
la creazione di diverse storie, illustrate scritte e trasformate, diventate un libro
dove ogni  bambino è diventato il protagonista, l’ autore ed il lettore delle proprie storie,
ed i terapeuti coloro che sono andati a svegliare bisogni e sogni.
Alcuni di questi libri sono stati già stampati. Altre ne seguiranno.
Esse ora hanno preso posto dentro la biblioteca del Centro
E dentro le mura delle case dei loro autori.
Sono tutti libri che contengono le loro storie.
E sono tutte storie che iniziano con:
c’era una volta…. un dramma  grande ed un altro più grande…..,
e poi….. c’è la ricerca dei mezzi per affrontare i pericoli e le disgrazie…., 
ed alla fine….., visse felice e contento di avere ritrovato la sua storia, che si era persa tra le tante
che gli venivano proposte.
Sono tutte storie che hanno un lieto fine, perché ci indicano che non è la fine, ma che dopo 
l’inverno c’è sempre una nuova primavera, e che il tempo che si era fermato può ripartire. 

Noi desideriamo ora farle uscire dalla quattro mura, 
per condividerle e per regalarle
a tutti quegli adulti che hanno la passione di leggere storie, o ascoltarle, o scriverle o farle scrivere, 
perché possano ‘vedere’ i bambini ed i loro bisogni e i loro sogni.

Di ogni libro verrà presentata:
 una prima versione con   i titoli ed i nomi degli autori: bambini e terapeuti
 una seconda versione più dettagliata  che presenta:

- la prima pagina con:  la copertina e il titolo della storia, il  primo e l’ultimo disegno del 
bambino, il nome del/della terapeuta o dello/a studente che l’ha preso in cura, il luogo ed 
il tempo della nascita  della storia.  

- e l’ultima pagina con le osservazioni del  gruppo e  le trasformazioni  riconoscibili,
raccolte e descritte da  Vanna Puviani
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Prima versione del libro coi titoli

1. Alice e le sue fantastiche storie
La storia di una bambina di 9 anni, accolta e curata da Cristina Cucinato (Psicologa 
Psicoterapeuta)
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia    Anno 2002/2003 

2. Gilda e le sue avventure
La storia di una bambina di 9 anni, accolta e curata da Daniela Poggioli (Psicologa 
Psicoterapeuta)
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia   Anno 2002/2003 

3. Lorenzo e i suoi sogni in viaggio
La storia di un bambino di 6 anni, accolta e curata da Alessia Fornasiero (Psicologa 
Psicoterapeuta)
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia   Anno 2002/2003 

4. La storia di Giacomo un bambino di 5 anni, che insieme al suo Lupo Ubaldo va a 
ritrovare il coraggio e la forza di parlare. 
Accolta e curata da Marzia Montanari,in collaborazione con le altre partecipanti al Corso. 
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia Corso 1° livello Anno 2002/ 2003

5. Crema e il libro delle sue storie
La storia di un bambino di 9 anni, accolta e curata da Giovanna Basile (Psicologa 
Psicoterapeuta)
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia   Anno 2003/2004

6. Matilde e la storia di ‘Animal zoo’, 
La storia di una bambina di 8 anni, accolta e curata da Annalisa Milanesi (Psicologa 
Psicoterapeuta)
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia   Anno 2003/2004

7. Le storie tutte da vedere di Roberta, 
La storia di una bambina di 8 anni, accolta e curata da Paola Gramantieri (Studentessa)
Università degli Studi di Bologna Facoltà di Scienze della Formazione  Anno 2002/2003

8. Cappuccetto Viola incontra Fata Colorina,
La storia di una bambina di 8 anni, accolta e curata da Annalisa Milanesi (Psicologa 
Psicoterapeuta)
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia   Anno 2004/2005

9. Richi e la storia di Scooter, il gatto che ha avuto il coraggio di crescere.
La storia di un bambino di 9 anni, accolta e curata da Anna Braca (Psicologa 
Psicoterapeuta)
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia   Anno 2004/2005
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10. Angel alla ricerca del 1° Antico Libro della Vita,
La storia di un bambino di 7 anni, accolta e curata da Giovanna Loconte (Psicologa)
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia   Anno 2004/2005

11. Elly e le sue avventure fuori casa
La storia di una bambina di 7 anni, accolta e curata da Giovanna Loconte  (Psicologa)
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia   Anno 2004/2005

12. Margherita alla ricerca dei suoi colori per crescere
La storia di una giovane di 16 anni, accolta e curata da Marianna Ninotti (Studentessa 
Laureanda)
Università degli Studi di Bologna Facoltà di Scienze della Formazione  Anno 2004/2005

13. Pietro e le avventure della sua barca
La storia di un bambino di 3 anni, accolta e curata da Manuela Degli Esposti (Studentessa)
Università degli Studi di Bologna Facoltà di Scienze della Formazione  Anno 2004/2005

14. Susanna e i colori in un racconto
La storia di una bambina di 6 anni, accolta e curata da Vanna Carta (Assistente Sociale) e 
Isabel  Martinez Zurriaga (Studentessa)
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia   Anno 2004/2005

15. Stella e la storia di Lunghina Lungò
La storia di una ragazza di 12 anni, accolta e curata da Michela Canali (Psicologa 
Psicomotricista)
Anno 2004/2005

16. Il viaggio di Balù alla ricerca del tesoro nascosto
La storia di un bambino di 9 anni, accolta e curata da Vanna Puviani (Psicologa     
Psicoterapeuta)

         E’ una storia tutta on-line. Anno 2005

17. C’erano due volte…  Gigi e Jack. Diario colorato di una rinascita  
La storia di un giovane di 39 anni, accolta e curata da Vera Savigni (Psicologa 
Psicoterapeuta)
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia   Anno 2004/2005

      17. La storia del Signor Cucchiaio alla ricerca dei sapori e degli odori di casa sua
È la storia di un bambino di 12 anni, raccontata coi suoi disegni le sue e le nostre parole
Accolta e animata,  da   Chiara Gambetti in collaborazione  con il gruppo di lavoro
Impaginazione e conclusioni di Vanna Puviani
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia    Corso 1° livello  Anno 2005/06

     18. Spettro alle prese con il Gigante ed il Bambino
Questa è la storia di un giovane di 15 anni, raccontata coi suoi disegni e le nostre parole, 
sulla scia della canzone ‘Il Gigante e la Bambina’ di Ron, e le immagini di A. Sanna
La storia è stata accolta  da   Sabina Romani per essere trasformata,  in collaborazione con 
il gruppo di lavoro del corso.
Impaginazione e conclusioni di Vanna Puviani
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia  Corso 1° livello  Anno 2005/06
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19. Tutti per UNO… UNO per UNO… Quando L’UNIONE FA LA FORZA UN  
      AVVENTUROSO VIAGGIO alla RICERCA di CASA. … in compagnia di Stella, 
      Spillo, Tigre, Kabra, Pipistrello, Kiur e Luna.

           Le  storie di questi bambini sono state accolte e curate, e poi animate e trasformate  da   
           Enrica Luppi  per aiutare Stella, un bambino di 5 anni,  a ritrovare la sua casa e la sua stoffa 
           di leader, con l’aiuto ed in compagnia dei suoi compagni di sezione della Scuola Materna.

Con la collaborazione del gruppo di lavoro.  E con la partecipazione di Alessandro Baraldi
L’impaginazione è a cura di Enrica Luppi
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia  Corso Disegno 1° livello  Anno 2005/06

Ed altre storie seguiranno, sono già nate, sono in via di sistemazione.


