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Convegno sul rapporto tra arte e psichiatria 

sabato 8  giugno 2013 alle ore 17.00 

a cura di Eva Gebhardt  e Luca Giorgini 

 

intervengono 

Luca Giorgini psichiatra    Fulvio Iannaco docente di filosofia e blogger  

Ugo Tonietti architetto    Daniela Polese psichiatra  

Simona Maggiorelli caporedattore cultura e scienza Left    Eva Gebhardt psichiatra 

 

      Gli artisti sono vittime di una serie di luoghi comuni che associano le persone dotate di un particolare 

talento alla follia. Genio e sregolatezza. Creatività e distruttività. E se è vero che l’arte, per essere tale, si 

deve differenziare dalla normalità, questo scostamento dalla norma è sempre stato pensato in senso 

negativo. Ovvero fare qualcosa di diverso dal comune significherebbe impazzire. Ma è proprio vero che gli 

artisti sono tutti pazzi e che la malattia mentale sia fonte di creatività? Da dove viene questa idea? Su quali 

basi storiche e filosofiche poggia?  Quando il genere umano ha iniziato a fare arte? E perché?  

      Per rispondere a queste e altre domande si incontrano tre psichiatri-psicoterapeuti e tre esperti, a vario 

titolo, delle manifestazioni artistiche del pensiero. Tre donne e tre uomini si interrogano e interrogano l’opera 

e la vita degli artisti cercando di dare risposte in un incontro che più che un convegno vuole essere una 

occasione di ricerca. Perché si potrebbe scoprire che l’arte può servire alla psichiatria e non viceversa e che 

l’opera di artisti geniali può esser un mezzo per scoprire la fisiologia della mente, non la malattia. Si potrebbe 

scoprire che la medicina della mente, in passato, ha dimostrato una sostanziale impotenza se non una 

aperta aggressione nei confronti degli artisti. Si potrebbe raccontare una storia diversa… 

 

 

 



                                                                                             

PRESENTAZIONE 

 

L’Associazione che presiedo ha un nome composto: “Ipazia” e “Immaginepensiero”.  

Ipazia, lo sappiamo, è la scienziata alessandrina, donna bellissima, colta e coraggiosa massacrata 

dai parabolani del vescovo Cirillo… simbolo dell’intelligenza femminile e della libertà di pensiero.  

Siamo nati perché avevamo voglia di fare ricerca insieme nel mondo dell’arte, di mescolare 

esperienze e forme espressive diverse, e non poco ci ha unito la petizione che tra i primi abbiamo 

promosso per  portare in Italia “Agorà”,  il film di Amenàbar, fortemente contrastato dalla Chiesa. 

La nostra seconda parola, “Immaginepensiero”, si riferisce ad una dimensione interna: l’immagine 

e la capacità di immaginare. Quando ci emoziona, l’arte, diciamo che “parla”… infatti ha un 

pensiero. Non verbalizzato, forse addirittura non verbalizzabile, ma è quel pensiero che ci fa 

risuonare il corpo e la pelle. Una Associazione quindi, la nostra, che privilegia un “fare arte” che 

nasce dall’interno, un’arte come bellezza, che è rifiuto del costituito e della norma, scontro radicale 

con una società che mercifica tutto, linfa vitale per la cultura, espressione concreta del profondo di 

ogni essere umano. 

Non c’è padre. Non c’è madre…  

Sorge da dentro, la sua fonte è la creatività che ha una origine materiale. 

Non c’è padre e non c’è dio. La nostra Associazione rivendica una totale estraneità a forme 

religiose o legate al trascendente. “Spirituale”…“trascendente”… termini che non ci appartengono. 

Ci corrisponde invece la parola “psichico”… infatti il titolo del convegno è “Psiche e arte”.  

Caratteristiche, quelle  che ho nominato,  che ci rendono una Associazione anomala nel panorama 

culturale. Ma hanno iniziato a conoscerci, e non pochi sono gli apprezzamenti di visitatori 

sconosciuti e frequentatori di mostre ed eventi. Così come ci gratifica oltremodo l’interesse che ci 

rivolgono le Istituzioni. Siamo qui infatti ospiti dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica…  

Ma il legame con la psichiatria non è solo nell’ambito della ricerca teorica. Siamo impegnati a far 

incontrare periodicamente arte ed artisti con gli ospiti di vari Centri di Salute Mentale, una delle 

nostre attività più stimolanti. 

Ecco, oggi, più che un convegno, è una “occasione di ricerca” come dice Luca Giorgini, con cui far 

scoccare una scintilla per accendere un fuoco che ci tolga dai “luoghi comuni antiscientifici” come li 

chiama Simona Maggiorelli… un fuoco, un incipit di approfondimento teorico, un modo nuovo per 

parlare di arte e creatività. La parola “arte”, che ci riguarda così da vicino, ha una storia 

emblematica: nata nella bellezza perchè il latino “ars” indicava abilità, eccellenza, talento si è poi 

banalizzata nel termine greco “tecnè” che significa disporre in ordine razionale, oltrechè saper 

eseguire un lavoro di ingegno, perdendo così completamente l’antichissima radice accadica 

“harasu” (comporre, mettere insieme) e quella aramaica, ancora più affascinante, di “hars”, arte 

appunto, col suo significato di abilità magica, magie. 

E allora soffiamo sul fuoco della ricerca, e della sua origine magica… e ascoltiamo i relatori.  

 

Antonio Di Micco 
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 PSICHE E ARTE                          
 

LUCA GIORGINI 

“L’artista è pazzo”. La negazione della creatività umana 

      Partendo dalla comune associazione tra arte e pazzia, ci si interroga sulla funzione 

dell’artista nella società e sulle motivazioni per le quali è quasi sempre la società a porre ai 

suoi margini gli artisti.  

Si indagano, poi, le possibili risposte emotive esperite di fronte all’opera d’arte con 

particolare attenzione alle reazioni patologiche. 

 

Luca Giorgini è psichiatra e psicoterapeuta. Lavora sia in ambito privato che presso alcuni centri 

ospedalieri e ambulatoriali specializzati nel trattamento di pazienti affetti da patologie del 

comportamento alimentare e dell’obesità. E’ docente di psichiatria nel corso integrato di Psicologia 

dell’alimentazione e sociologia presso l’Università Sapienza di Roma. Laureato anche in Psicologia 

dell’età evolutiva, ha tra le aree di ricerca e di intervento psicoterapico prevalenti l’adolescenza, le 

psicosi e le patologie del comportamento alimentare. L’impostazione teorica e la prassi psicoterapica si 

basano sulla Teoria della nascita di Massimo Fagioli. Svolge attività peritale sia in ambito civile che 

penale e fa parte del comitato editoriale della rivista di psichiatria e psicoterapia Il sogno della farfalla.  

 

 

SIMONA MAGGIORELLI 

Dalla follia dell'artista all'inganno del genio pazzo  

      Viene ripercorsa, criticamente,  la storia della nascita del topos dell'artista come folle: 

partendo in età rinascimentale dal nuovo status sociale conquistato dall'artista non più 

artigiano, per arrivare al delinearsi nel Romanticismo e più nettamente negli anni Venti del 

Novecento del falso mito dell'artista pazzo. Si tenta, in questo modo, di comprendere le 

cause della  perdita di fantasia e dell'arido concettualismo che appare predominante nel 

postmoderno e nel mainstream dell'arte contemporanea. 

Simona Maggiorelli, giornalista professionista, ha lavorato a Liberazione, Il Giornale, La Nazione, 

Europa, La Rinascita della sinistra e Avvenimenti. Ha diretto per dieci anni la rivista trimestrale “Teatro 

da Quattro Soldi” e ha collaborato alla rivista di critica teatrale “Hystrio”. Dal 2006 è caporedattore 

cultura e scienza del settimanale Left-Avvenimenti. Ha scritto libri fra cui: “Tragicamente” sul teatro di 

Alfonso Santagata (Titivillus 2002), Introduzione al teatro di Alessandro Raveggi (Titivillus 2004), con 

Nico Garrone, Gabriele Rizza e Francesco Tei “Il teatro comico toscano” (Baldini e Castoldi 2001). Ha 

collaborato ai libri di Domenico Fargnoli “La danza del drago giallo” (Titivillus 2003) e “Arte senza 

memoria” (Cambi editore 2007). Ha realizzato servizi di cultura per Tele 37 e Toscana Tv. Da sei anni 

tiene lezioni di giornalismo nei corsi di editoria organizzati dal Laboratorio Gutenberg di Roma presso il 

dipartimento di Scienza della comunicazione della Sapienza di Roma. 
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DANIELA POLESE 

L’intelligenza della fantasia: una conoscenza imprescindibile per lo psichiatra 

       Nel passaggio al Novecento si realizza una svolta, compiutasi in parallelo nella scienza 

e nell’arte. Einstein e Picasso ne sono espressione.  

Si osserva quel fenomeno straordinario che prende il nome di avanguardie storiche: gruppi 

di artisti eroicamente vanno all’avanscoperta di nuovi mondi creativi, addentrandosi in una 

realtà umana più profonda, non capiti dalla società borghese e dai critici. Feroce è l’attacco 

di Freud, che, in quanto presunto esperto d’inconscio, “dovrebbe” comprenderli. Pur 

facendo progressi con Bleuler, anche la psichiatria non arriva a quel mondo.  

Gli artisti sono diversi. Klee intuisce che c’è un umano invisibile che può e “deve essere 

visto” (Diari 1898-1918).  

Gli artisti si propongono di cercare quanto gli psichiatri non immaginano, riescono a vedere 

ciò che i medici della mente dovrebbero saper vedere e dire per capire se una mente è sana 

o è malata. 

Si ribalta così il paradigma dell’arte come mondo “un po’ matto”, considerato così in fondo 

vicino alla malattia mentale, a causa del pregiudizio, non condiviso dai grandi scienziati, per 

cui l’irrazionale sarebbe animalità e pazzia. 

Si arriva invece all’immagine dell’artista come colui che è riuscito a far emergere 

quell’irrazionale che permette all’essere umano la sua realizzazione, recuperando un mondo 

perduto a causa di uno sviluppo soltanto razionale della società, focalizzata sull’utile e sulla 

produttività.  

Lo psichiatra “dovrebbe” fare il resto, rendendo la scoperta degli artisti pensiero e 

linguaggio verbale: conoscenza.  

E’ possibile si ritrovi almeno il sentiero perduto proprio negli anni in cui Pollock dipingeva 

le sue linee vorticose? 

 
Daniela Polese è psichiatra e psicoterapeuta. Ha studiato presso l’Università “Federico II” di Napoli e 
presso l’Università Sapienza di Roma. Ha lavorato come medico psichiatra ospedaliero e 
ambulatoriale, anche in 118 psichiatrico. Si è formata con l’Analisi Collettiva di Massimo Fagioli. Autrice 
di abstract e pubblicazioni dal 1996-97. Fa parte del comitato editoriale della rivista Il sogno della 
farfalla. Ha partecipato a convegni e mostre d’arte. Studia con i professori e artisti Modica, Campus, 
Berto e Scolamiero presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Si occupa di psicoterapia delle psicosi e 
della depressione, lavora in setting individuale e di gruppo, su pazienti adolescenti e adulti, anche affetti 
da abuso di sostanze. Ha collaborato con la cattedra di “Psicopatologia dello sviluppo” presso 
l’Università di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”, Corso di Laurea Specialistica in Psicologia, come 
cultrice della materia. Professore a contratto presso la scuola di specializzazione in Psichiatria della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università “Federico II” di Napoli.  
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FULVIO IANNACO 

Alienazione religiosa 

      Si tratta di un dramma. Lui, lo sa di non essere fatto come gli altri. Quelli con cui 

vive, quelli che incontra tutti i giorni, le persone normali. Lui, sa fare cose che gli 

altri non sanno fare: cose bellissime. Sono proprio gli altri a dire che sono 

bellissime, anche quando non lo vogliono ammettere, e anche quando l’odio 

deforma il loro volto. Lui, ha una sensibilità acutissima: qualche volta gli dà gioia, 

spesso è estremamente dolorosa. Sente cose che gli altri non sentono, vede cose 

che gli altri non vedono. Delle volte è come se una forza inconoscibile lo ghermisse 

e l’obbligasse, violentemente. Ed è del tutto solo: proprio nessuno con cui parlarne.  

E’ lui stesso, poi, che non ci capisce proprio niente.  

Ma la sua mano si muove, per forza, e crea cose che prima non c’erano. Per forza. E 

così mette nel mondo cose che poi, i meno cattivi, non possono che amare. 

Ma senza una teoria umana, come fa a pensare che quella forza non venga da fuori 

dal mondo umano? Apollo, una Musa, un Demone, Dio? 

Qualcuno, poi, che riuscì a non credere nell’esistenza di un non umano fuori 

dall’umano, parlò di “alienazione religiosa”. 

 

Fulvio Iannaco, a lungo insegnante di Filosofia, è oggi ricercatore e blogger, ha pubblicato contributi 

per la rivista “Il sogno della farfalla” (L’Asino d’Oro edizioni) e per il settimanale Left-Avvenimenti. E’ 

autore del volume “Hegel in viaggio da Atene a Berlino” (Nuove edizioni romane) e di numerosi 

contributi filosofici e storici per vari editori. 

 

 

EVA GEBHARDT 

L’arte non si cura 

      Partendo dal fatto evidente che fare arte è un espressione irrazionale dell’essere umano, 

l’autrice cerca di evidenziare che l’artista essendo irrazionale non è pazzo per definizione, 

ma che anche lui, come qualsiasi altro, può ammalarsi.  

Da qui la denuncia di una psichiatria che non è mai riuscita a dare risposte al malessere 

degli artisti quando è accaduto che questi chiedessero aiuto, ma che, al contrario ha 

rafforzato  il pregiudizio millenario di una indissolubile associazione del binomio  arte-

pazzia contribuendo in questo modo  alla violenza  perpetrata sugli artisti. 
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Eva Gebhardt è nata in Germania. E’ medico, specialista in Psichiatria e Psicoterapia. La formazione 

personale e l’impostazione teorica come psicoterapeuta si basano sulla Teoria della nascita di Massimo 

Fagioli. Fa parte del comitato editoriale della rivista di psichiatria e psicoterapia Il sogno della farfalla 

(L'Asino d'Oro edizioni). Attualmente lavora come psichiatra e psicoterapeuta individuale e di gruppo. 

Collabora con la II Scuola di specializzazione in Psichiatria dell’Università Sapienza di Roma, Ospedale 

S. Andrea. Specializzata nella diagnosi precoce della psicosi, si occupa di psicoterapia delle psicosi. 

Effettua traduzioni di testi psichiatrici in italiano e tedesco. Svolge una ricerca artistica pittorica ed ha 

esposto opere in diverse personali e collettive in Italia e all’estero. 

 

UGO TONIETTI 

“Homo arti deditus” 

      Si ricostruisce in una breve sintesi il percorso evolutivo del genere “homo” che porta 

alla specie “umana”, cioè all’uomo anatomicamente e mentalmente simile a noi “moderni”, 

detto “homo sapiens”, al fine di mettere in evidenza il carattere assolutamente peculiare di 

questa specie e cioè la capacità immaginativa.  

L’ingresso sulla scena di questo singolare personaggio è accompagnato da una 

stupefacente produzione artistica che usa diffusamente l’immagine come mezzo 

espressivo. Pitture rupestri, incisioni, sculture e monili, seguiti presto da strumenti 

musicali, svelano in modo inconfondibile il modo di “essere” che fa l’identità di noi umani. 

Affascinante poi l’ipotesi che l’evoluzione del comportamento della specie possa 

ripercorrere  le tappe dello  sviluppo  delle capacità espressive  nei primi anni di vita del 

bambino, in coerenza con le attuali conoscenze sulla dinamica della nascita umana.  

L’intervento vuole mostrare i primi commoventi passi di questo uomo e di queste donne 

“artisti”, quando ancora essi si esprimevano senza “parola”: dai recenti ritrovamenti della 

grotta di Bombos (che retrodatano le espressioni originali del sapiens a circa 80000 anni 

fa), ai controversi dipinti della Queva de Nerjia, agli sbalorditivi capolavori di Chauvet, al 

museo all’aperto degli altopiani del Sahara.  

Si azzarda un confronto tematico con i maestri dell’avanguardia novecentesca, con i geni 

del rinascimento. Forse che la capacità di fare arte è la nostra vera identità? 

 

Ugo Tonietti, architetto, è professore al Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze. Si 

interessa come ricercatore dei problemi strutturali dei sistemi monumentali e dell’edilizia storica. 

Svolge, per conto dell’Unesco e di altri organismi internazionali, attività di consulenza per la 

salvaguardia di siti Patrimonio dell’Umanità; si occupa della valorizzazione delle culture costruttive 

locali e della protezione e messa in sicurezza degli insediamenti e delle architetture in terra. Suo il libro 

“L’arte di abitare la terra”, L’Asino d’Oro edizioni (Roma 2011). Sta lavorando attualmente al 

consolidamento dell’antica moschea di Noh-Gumbad in Balkh (Afghanistan). 
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COMUNICATO STAMPA                                                                         

Festival Internazionale d'Arte 

 

PER APPIAM '13 

Tu sei il mio volto 
 

17 maggio - 16 giugno 2013 
 

    L'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica ospita nella Ex Cartiera Latina di Roma, dal 17 maggio al 
16 giugno, la seconda edizione del Festival Internazionale d'Arte “Per Appiam '13”. Organizzata dalla 
Associazione romana Ipazia Immaginepensiero, la manifestazione ha come titolo “Tu sei il mio volto” e 
prevede una mostra, a cura di Roberta Pugno e allestita nella sala Nagasawa, e quindici eventi, tra 
concerti, spettacoli e happening culturali.  
    Sedici artisti di varie nazionalità (pittori, scultori, incisori e fotografi) insieme a quattro poeti si sono 
cimentati intorno al complesso tema del rapporto con l'altro, con il diverso, con l'oggetto della propria  
ricerca. “L'altro è ritratto, sguardo, forma” dice Antonio Di Micco nella presentazione. “L'altro è scrittura 
che parla, linea che seduce, poesia che canta. (…) L'altro è certezza di identità interna”. 
    Espongono: Roberto Marino (con le sue sculture rigorose, forti e raffinate che ci accolgono nella 
piazzetta antistante l'anfiteatro di pietra), Maurizio Gaudenzi (con le sue forme in ferro e la sua ricerca 
sul rapporto uomo-donna espresso con lunghe linee curve che si incontrano e si separano), Paolo 
Camiz (che presenta quattro sculture in ferro, lamiera e materiale di riciclo, originali rivisitazioni 
artistiche dell'Anello di Moebus, la sorprendente struttura topologica ad una sola faccia), Roberta 
Pugno (con la sua ricerca pittorica sull'infinito della linea e sull'universale senso del finito che scrittura, 
poesia, musica e disegno ci regalano), il colombiano Andrès Gallo Cajiao (che allude all'immagine 
femminile dipingendo in un grande dittico la seducente bellezza dei fiori), Claudio Angeloni (che in tele 
materiche ripropone come “volto” il continuo coraggioso resistere ad una società egoista e violenta), 
Armando Pelliccioni (che presenta il suo lavoro circa il rapporto tra uomo e natura, tra arte e fenomeni 
fisici, indagando in particolare le leggi della geometria e del caos), la tedesca Eva Gebhardt (che affida 
al colore, in tutte le possibili declinazioni, e al gesto inconscio la sua visione del mondo e del rapporto 
interumano), Emiliano Serafini (che espone la sua ultima produzione ad olio in cui distese di colore 
vengono solcate da segni e curve luminose), Simone Di Micco (con la sua composizione asimmetrica 
di immagini ottenute per sovrapposizione di colore e materia alla ricerca di ciò che sta sotto la ragione), 
Gianna Marianetti (che ci incanta con le forme e i colori di un mondo interiore espresso in incisioni e 
dipinti) e infine Doriana Rosati (che incide tavole di legno per fare “emergere” profili, cenni di volti, 
presenze ora dolci ora altere).       
    E poi ci sono i fotografi: Stefano Giorgi (che espone alcuni scatti facenti parte della sua lunga storia 
vissuta all'interno di una ricerca collettiva iniziata nel 1975), Chiara Benucci (con le sue fotografie 
montate come fotogrammi di storie piccole e grandi in cui il “volto “ è il suo, che vede ama osserva), 
Roberto Camiz (con le sue foto in bianco e nero, realizzate in forma analogica e trattate in camera 
oscura, tutte riguardanti il mare e i suoi infiniti volti), la francese Laurie Elie (che riesce con il suo 
lavoro di digital art a far rinascere da immagini del passato nuove forme). 
    Infine i quattro poeti, Roberto Piperno, Alessandra Mattei, Roberto Chimenti e Antonella 
Buonaiuto, uniti nel cogliere, ognuno con la propria sensibilità, i mille modi per far emergere tra parola 
e suono, il proprio rapporto profondo col mondo, con l'altro, con la persona amata. 

    Alla ricchezza della parte espositiva risponde la ricchezza degli eventi che vanno dalla musica 
pop e contemporanea alla musica da camera (imperdibili i concerti in collaborazione con 
l'A.Gi.Mus, con nomi di primissimo piano), dal reading di poesia al concerto liederistico, da un 
impegnato spettacolo teatrale alla intensa rassegna di poesia migrante con Livia Bazu, Tatiana 
Ciobanu, Edith Dzieduszycka, Sarah Lukanic, Olga Olina e Helene Paraskeva i cui versi sono 
stati raccolti nella preziosa antologia “Tu sei il mio volto” pubblicata per Ensemble edizioni. 
    Al centro della manifestazione un convegno sul rapporto tra arte e psichiatria che, con il titolo 
“Psiche ed arte”, porta alla verbalizzazione e alla conoscenza quanto di emozionante si può vedere 
nelle opere e si può ascoltare nei concerti e dalle poesie. 
 
 

EX CARTIERA LATINA 
via Appia Antica 42  Roma   www.parcoappiaantica.it   tel. 06.5135316 
ORARIO MOSTRA  giovedì 17.00 - 20.00  venerdì sabato domenica 10.00 - 13.00/17.00 - 22.00 
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EX CARTIERA LATINA 

Parco dell’Appia Antica ROMA 
via Appia Antica 42/50 

 
 

Il convegno Psiche e Arte si svolge nell'ambito del Festival Internazionale d’Arte 

Per Appiam '13 che ruota intorno alla mostra TU SEI IL MIO VOLTO 
Orario mostra: giovedì 17.00 - 20.00  venerdì sabato domenica 10.00 - 13.0 /17.00 - 22.00 

 

Organizzazione             Associazione Ipazia Immaginepensiero 

                                           www.ipaziaimmaginepensiero.org 

Patrocinio                       Ente Parco Regionale dell'Appia Antica 

                                           www.parcoappiaantica.it 

Curatela                          Roberta Pugno  

Coordinamento organizzativo    Antonio Di Micco 

Addetto stampa           Federico Tulli   perappiam2013@gmail.com   cell. 388.4321113 

Web master                   Vincenzo Schiano Moriello    

Responsabile eventi   Emiliano Serafini  

Pagina facebook          www.facebook.com/PerAppiam13 

 

 
in copertina: "Le ragazze di Jabbaren"  da "L'arte di abitare la terra" di Ugo Tonietti, L'Asino d'Oro edizioni (Roma 2011) 

 

 


