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Padova, 23 maggio 2022  

 

DISEGNO ONIRICO: GLI ORRORI SUL FOGLIO 

Ines Testoni e Larysa Rybyk, Presidente degli psicologi ucraini, discutono sul progetto di 

supporto psicologico a madri e figli per elaborare il trauma 

 

Il celebre architetto Le Corbusier sosteneva che preferiva disegnare piuttosto che usare le parole 

perché il disegno è più veloce e lascia meno spazio alle bugie. Dietro alla sua frase sta l’idea che 

esiste un alfabeto grafico fatto di linee, marcature, ripensamenti e colori che liberamente si espande 

su una superficie e rivela l’idea profonda e vera chi l’ha tracciato. 

Negli anni Settanta, Maria Grazia Dal Port e Alberto Bermolen, docenti del dipartimento di 

Antropologia dell’Università “J.F.Kennedy” di Buenos Aires, hanno sviluppato la tecnica del 

Disegno Onirico insieme al pittore argentino Abel Luis Raggio partendo dallo studio del disegno 

simbolico e delle sue connessioni con le teorie dell’arte dadaista e surrealista. Dall’incontro tra l’arte 

e Psicologia nasce dunque il “Disegno Onirico” inteso come espressione diretta dell’attività 

inconscia, che emerge attraverso gli automatismi, esprimendosi indipendentemente da qualsiasi 

controllo della ragione. Attraverso tecniche scientifiche è possibile far emergere questo alfabeto 

segreto, risvegliare le forme “addormentate” nel nostro inconscio e trasferirle sulla carta. La tecnica 

dell’automatismo grafico dà la possibilità ad ogni persona di trasformarsi in un essere espressivo, 

permette di creare facendo emergere i contenuti interni in forma simbolica. Il vantaggio, oltre a 

quello di portare in superficie una conoscenza sepolta, è di riuscire a fornire un significato, trovare 

modelli di identificazione e soluzioni. 

 

Mercoledì 25 maggio alle ore 16.30 in Aula A dell’edificio Psico 3 in via Venezia 14 a Padova 

si terrà l’incontro dal titolo “Dall’incubo della guerra al sogno che cura: l’esperienza 

dell’intervento psicologico con bambini ucraini profughi” curato scientificamente dalla 

professoressa Ines Testoni e organizzato dal Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione, dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e dalla 

sezione di Psicologia Applicata dell’Università di Padova. 

In particolare Ines Testoni converserà con Larysa Rybyk, Presidente degli psicologi e delle 

psicologhe ucraini, sul progetto di supporto a madri e figli con "Disegno Onirico" per elaborare il 

trauma. 

 

Partecipano all’incontro Ines Testoni, Professoressa del 

Dipartimento FISPPA, Larysa Rybyk, Presidente degli 

psicologi e delle psicologhe ucraini, e Lucia Moretto, 

Psicoterapista e Psicodrammatista. 
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Tutte le informazioni su: https://psicologiapd.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1TSFSfYTipKVike e  

https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_jwokpudHRA6w4ZtN2uMGsw 
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