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EDITORIALE

La salute è un regalo
Durante la mia ultima attività ho visi-
tato ospedali in tutto il mondo, in par-
ticolare reparti di neonatologia. Spesso, 
nell’area d’ingresso mi sono imbattuto 
nelle foto esposte degli «ex» neonati in 
cura nella struttura, persone che tutt'- 
ora si incontrano regolarmente per fe-
steggiare la vita.

Ho imparato che la combinazione tra 
medicina tradizionale e metodi com-
plementari può portare a risultati stra-
ordinari. Musicoterapia e arteterapia 
in particolare sono in grado di attivare 
enormi forze di autoguarigione perso-
nali. Il mondo della creatività, dove suo-
ni, ritmica, colori, forme ed entusiasmo 
sbocciano, è come un «fertilizzante per 
il cervello», immagine espressa dal neu-
robiologo Gerald Hüther.

In un mondo che esce sempre più dai 
binari non possiamo permetterci di 
perdere di vista i più deboli all’inizio del 
loro cammino. I bambini sono il nostro 
futuro e la Fondazione ART-THERAPIE 
si batte per il loro benessere. Grazie di 
cuore per il vostro aiuto!

Daniel Frutig,
vicepresidente del Consiglio 
di fondazione

Giallo sole. È il suo colore preferito. 
«Quando penso a questo colore vedo la 
mia mamma», spiega Rachel. I suoi oc-
chi sono puntati sul tavolo ancora vuoto, 
proprio dove tra poco poggeranno dei di-
segni; disegni che raccontano di un perio-
do determinante della sua vita. Disegni 
intrisi di emozioni. «Spesso inizio a di-
pingere senza riflettere», racconta Rachel. 
«Solo osservando il risultato mi accorgo 
che l’immagine ha un senso, che racchiu-
de le mie emozioni.» Questo la aiuta a 
comprendere meglio sé stessa e, talvolta, 
anche a dimenticare la quotidianità. A 
causa della sua malattia, la quattordi-
cenne è per la seconda volta in cura sta-
zionaria presso il reparto sociopediatrico 
dell’ospedale di Winterthur. Accanto alla 
scuola clinica e ad altre terapie, una volta 
a settimana ha appuntamento dall’artete-

rapeuta Susanne Fodor, seduta di fronte a 
lei che l’ascolta durante questa conversa-
zione. «Rachel, vorresti mostrare i disegni 
che hai creato qui?», chiede Susanne. La 
paziente annuisce. 

Rachel lascia scivolare la mano sul foglio 
bianco di fronte a lei, sul quale sono incol-
lati dei pezzi di gesso. «Il bianco non mi 
piace. Mi fa pensare all’ospedale e alle pa-
stiglie», dice Rachel. Durante la creazione 
del dipinto, la ragazza ha saputo confron-
tarsi con il colore bianco e le emozioni ad 
esso connesse. Un altro quadro raffigura 
un paesaggio di montagna in Ticino. Tra 
le colline un sole giallo che splende su un 
grande albero con un’altalena. Su di essa 
siede una persona minuta, la sorellastra 
di Rachel.    ››  P. 2

FOCUS

Forte come un pesce palla

La quattordicenne Rachel, affiancata dall’arteterapeuta Susanne Fodor, esprime su car-
ta sogni e paure presso il centro sociopediatrico dell’ospedale cantonale di Winterthur. 
Durante le sedute vengono spesso a galla sentimenti inaspettati.
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Continuazione articolo p. 1 ›› Su una panchi-
na due persone guardano in lontananza: 
Rachel e la sua migliore amica. «Quello 
che preferisco disegnare sono i luoghi che 
mi stanno a cuore», dice Rachel. Così fa-
cendo la ragazza si immagina che l’imma-
gine raffigurata sia ciò che sta vedendo. 
«Così mi sento a mio agio. È bello.», dice 
piano. Durante la conversazione si siste-
ma ripetutamente una ciocca di capelli 
castani dietro all’orecchio. Appare riflessi-
va e condivide i suoi pensieri. 

Immagini piene di emozioni
«In ogni immagine riesco a vedere come 
stavo quando l’ho disegnata», spiega. Il 
suo sguardo si sofferma su un animale 

acquatico rosso: «quando ho fatto que-
sto stavo particolarmente male», dice. 
Alcuni disegni invece nascono da forza 
e volontà: «Qui ho disegnato un pesce 
palla gonfio», mostra Rachel. «Quando 
ha paura diventa grande e respinge tut-
to.» Osservando disegni come questo, la 
ragazza si riempie di gioia. Attraverso la 
terapia del disegno, resa possibile dal-
la fondazione ART-THERAPIE, dice di 
aver trovato l’accesso all’arte. Col tem-
po, disegno e creazione sono diventati 
per lei molto importanti. «Durante la 
terapia posso esprimermi liberamente 
senza usare le parole.» E se si guardano 
i disegni che fa, quello che intende dire è 
chiaro: le immagini raccontano la storia 
di Rachel, in modo del tutto personale. 7

NEWS

Per Natale, felicità 
moltiplicata per due 
Fate una sorpresa a una persona cara – 
o a voi stessi – con un pregiato «Carré 
généreux» di HERMÈS. La gioia sarà 
tanta, poiché il ricavato della vendita 
dell’edizione speciale del prezioso fou-
lard andrà a beneficio della Fondazione 
ART-THERAPIE. Con l’acquisto sostene-
te il nostro impegno negli ospedali per 
rendere possibile l’accesso all’arte e alla 
musicoterapia ai bambini malati. 

Il variopinto Carré «Mountain Zebra» 
(90x90 cm, 100% seta) è disponibile da 
fine novembre come edizione limita-
ta al prezzo di CHF 450 nelle boutique 
HERMÈS di Zurigo e Ginevra: 

HERMÈS Boutique Ginevra: 
39, Rue du Rhône  
1204 Ginevra 
Tel. 022 819 07 19
HERMÈS Boutique Zurigo:
Bahnhofsstrasse 28a; 
attualmente: Poststrasse 5
8001 Zurigo
Tel. 044 212 41 77
Info ordinazioni: 
backoffice@arttherapie.org 

Raccontateci
la vostra storia!
Attraverso i racconti di pazienti, genitori, 
terapeuti o medici vorremmo informare 
il maggior numero possibile di persone 
sull’efficacia e l’importanza delle terapie 
con approccio artistico su prematuri e 
neonati ospedalizzati, bambini e adole-
scenti. Siete pronti a condividere con noi 
le vostre impressioni? Conoscete qualcu-
no a cui inoltrare il nostro appello?
Non esitate a contattarci!
E-mail: backoffice@arttherapie.org; 
telefono: 078 838 24 26

Parole del nostro 
ambasciatore Louis Lortie

«  I bambini malati e in ospedale han-
no più che mai bisogno del nostro aiu-
to e dell’effetto curativo dell’arte. In un 
mondo in cui tutta la società si tiene a 
distanza con disagio, l’equilibrio emo-
zionale dei giovani è ancor più compro-
messo. Non solo l’arte permette ai gio-
vani in difficoltà di evolvere grazie a un 
linguaggio libero, ma dona anche con-
forto, elemento molto assente nella no-
stra comunità anche tra chi si definisce 
‘sano’. Auguro alla Fondazione grande 
successo nel suo essenziale contributo 
a favore della gioventù.» 

- Louis Lortie, pianista

I nostri ambasciatori sono personalità 
creative, convinte dell’effetto terapeu-
tico di arte e musica e che condividono 
le problematiche che stanno a cuore 
alla Fondazione ART-THERAPIE. 

Il pianista cadanese e direttore artisti-
co del LacMus Festival di Como, Louis 
Lortie, suona con orchestre conosciute 
in tutto il mondo e riempie rinoma-
te sale concerto. La sua musica dona 
ovunque momenti di felicità. Di questi 
tempi, siamo grati di poter ascoltare le 
sue fantastiche interpretazioni di Ra-
vel, Chopin e Beethoven anche da casa, 
come audioregistrazione.  7

Ringraziamo HERMÈS Suisse per la 
preziosa promozione natalizia. 7
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Ospedale regionale di 
Lugano, sede Civico 

… punta da 15 anni sull'arteterapia

«L’arteterapia è un prezioso tassello 
nel mosaico della nostra pediatria mo-
derna e vicina ai pazienti. » 
Dr. med. Valdo Pezzoli, primario, 
servizio di pediatria

«L'arteterapia è utile ai pazienti ospe-
dalizzati per offrire loro uno spazio e un 
tempo di espressione personale, laddo-
ve la malattia o il disagio ha tolto loro 
luoghi di vita e momenti di gioia. »
Mariella Mulattieri Binetti, 
arteterapeuta HES

«Con l’arteterapia
la bellezza, la meraviglia, la sorpresa
e il mistero sono cura.» 
Corinna Mühlbauer, arteterapeuta clinica

Hopitaux Universitaires 
de Geneve (HUG)

… ricercano come la musica facilita la fase 
iniziale della vita 

«La ricerca sugli effetti di un approc-
cio musicale precoce sullo sviluppo ce-
rebrale dei neonati prematuri è la base 
di tutti gli interventi di musicoterapia 
in perinatalità. Lo studio in corso ha 
l’obiettivo di rispondere, tra l’altro, alle 
seguenti domande: quali aree del cer-
vello hanno una maturazione migliore? 
Che effetto ha la musica sulla memoria? 
Questi effetti benefici sul cervello mi-
gliorano le competenze a lungo termine 
dei bambini? I risultati ci aiutano an-
che a capire meglio come il canto della 
mamma e la musica sono in grado di 
attivare e condizionare le aree del cer-
vello del neonato, al fine di migliorare 
lo sviluppo del bambino. » Prof. Petra 
Hüppi, servizio di sviluppo e crescita

Luzerner Kantonsspital
… inizia il nuovo anno con la musicoterapia 

«La musica è un piccolo, ma importan-
te tassello della promozione della salute. 
A Lucerna, il focus è su bambini (da neo- 
nati a teenager), donne incinte e madri. 
La musica, che sia strumentale o voca-
le, permette un contatto emotivo con il 
paziente. Giocare con ritmi, dinamiche, 
suoni e melodie trasmette ai pazienti ri-
lassamento e sicurezza, stimola la capa-
cità di concentrazione e la motivazione. 
Sono molto felice che, grazie al sostegno 
della Fondazione ART-THERAPIE, dal 
2021 potremo nuovamente offrire la 
musicoterapia e l’arteterapia presso l’o-
spedale pediatrico e la Frauenklinik di 
Lucerna.» 
Prof. Dr. Thomas Neuhaus, caporeparto 
e primario di pediatria

VOCI DAGLI OSPEDALI

Via libera alla musico-
terapia presso l’Hôpital 
Fribourgeois HFR  
Da ottobre, una musicoterapeuta lavora 
presso la clinica pediatrica dell’ospedale 
cantonale di Fribourgo. Il medico respon-
sabile del centro di pediatria integrativa, 
il dottor Benedikt Huber, vi presenta l’ori-
gine del progetto.

Dr. Huber, Lei è pediatra presso l’ospe-
dale cantonale di Friburgo dal 2016 e 
responsabile del reparto di pediatria in-
tegrativa. Come è arrivato fino a qui?
Sono pediatra con specializzazione in 
neonatologia e medicina antroposofica. 
Per questo motivo sono stato invitato a 
portare avanti il progetto di pediatria in-
tegrativa a Friburgo, nato nel 2015. Si trat-
ta di un programma nel quale combinia-
mo terapie convenzionali a quelle dette 
complementari; questo dove ragionevole, 
dove vi è esperienza e quando i genitori 
lo desiderano. 

Perché ha deciso di includere la musico-
terapia nel Suo concetto di trattamento?
L’idea di inserire l’arteterapia, in partico-
lare la musicoterapia, nel centro di pedia-
tria integrativa era presente sin dall’ini-
zio. In mancanza di sostegno finanziario 
non siamo riusciti a realizzarla prima. È 
stato grazie all’impegno della musicote-
rapeuta Loyse Wittwer Grandjean che 
siamo riusciti a introdurre la musicote-
rapia, grazie in particolare al grande so-
stegno della Fondazione ART-THERAPIE.

Quali sono le Sue esperienze personali 
con la musicoterapia? 
Ho lavorato presso vari reparti di pedia-
tria e neonatologia; a Berna, Zurigo, ma 
anche in Germania, dove la musicote-
rapia era già molto affermata, addirit-
tura associata a progetti di ricerca. Ho 
osservato ottimi effetti sui prematuri,  

tra l’altro a livello di stabilizzazione re-
spiratoria, ma anche di stress, fattore 
che si esprime per esempio attraverso 
un’ipertensione muscolare. Spesso ab-
biamo potuto constatare direttamente 
l’effetto stabilizzante della musica. E 
siccome questi bebè sono monitorati, 
siamo anche in grado di osservare pa-
rametri in tempo reale, cosa molto im-
pressionante. 

L’arteterapia all’ospedale friburghese è 
un servizio ancora in preparazione?
Per il momento l’offerta è rivolta ai 
pazienti ospedalizzati, ma in realtà ci 
piacerebbe proporla anche ai bambini 
ambulatoriali che hanno intrapreso un 
percorso terapeutico durante un prece-
dente soggiorno in ospedale, affinché 
possano essere seguiti più a lungo con 
la musicoterapia. 7

>

 '



OGNI DONAZIONE CONTA

Ecco perché 
sostengo la Fondazione 
ART-THERAPIE
Dare spazio alla creatività dei 
bambini in ospedale

«Ogni seduta terapeutica che rendo 
possibile con la mia donazione contri-
buisce alla guarigione di un bambino 
o ragazzo. La Fondazione ART-THERA-
PIE si impegna a favore di bellissimi 
programmi negli ospedali e, attraver-
so l’arte, si batte per i più deboli della 
nostra società. Anche io sono dell’i-
dea che la creatività aiuti a guarire. »  
Marianne, 70, Zurigo 

Essere accanto ai bambini durante 
la crisi del coronavirus

«Bambini e giovani malati hanno bi-
sogno del nostro sostegno, specialmen-
te in questo periodo difficile. Lavoro 
come infermiere e vedo giornalmente 
come per i pazienti il coronavirus sia 
uno stress aggiuntivo. Le paure e le 
preoccupazioni aumentano. Per que-
sto è così importante che bambini e 
ragazzi possano continuare a contare 
sull'arteterapia, uno spazio dove sen-
tirsi al sicuro e a proprio agio.»  Théo, 
26, Lausanne
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Occhi che brillano di entusiasmo 

«Mia figlia ama disegnare. Sin da pic-
colina, in ogni istante libero aveva le 
matite colorate fra le mani. Mio marito 
e io siamo grati del fatto che, durante 
la sua degenza in ospedale, abbia potu-
to seguire sedute di arteterapia. È evi-
dente come questo abbia contribuito al 
processo di guarigione. Quando parla-
va delle sue opere, gli occhi le si illumi-
navano; una sensazione indescrivibil-
mente bella. Con la nostra donazione 
vorremmo regalare questa sensazione 
ad altre famiglie.»  Rebecca, 38, Wil

Sostenere l’impegno di anni 
della Fondazione  

«L’impegno della Fondazione 
ART-THERAPIE mi affascina. Se-
guo da tempo le fantastiche attività 
offerte e ogni volta è un piacere do-
nare qualcosa. La Fondazione aiuta 
molti bambini gravemente malati, 
in tutte le regioni linguistiche. Ap-
prezzo il grande contributo che rie-
sce a dare sul posto, qui in Svizzera. 
Auguro alla Fondazione e a tutti i 
bambini di restare forti. »  Nevio, 57,  
Bellinzona

Bastano un paio di clic 
per donare online 
Ora è possibile inviare la propria do-
nazione in modo rapido e comodo 
dal nostro sito internet: con Twint, 

PayPal o carta di credito. Basta sce-
gliere l’importo da donare per per-
mettere a bambini e giovani malati 
negli ospedali svizzeri di beneficiare 
dell’efficace approccio dell’arte e della 
musicoterapia. 

www.arttherapie.org/it/fare-un-dono-it

La crisi del coronavirus colpisce gravemente 
gli ospedali e di conseguenza anche l’arte-
terapia e la musicoterapia che sosteniamo. 
L’effetto stabilizzante di queste terapie è 
però estremamente importante per bambini 
e giovani in ospedale. Fate una donazione a 
favore della stabilità!
Le donazioni alla nostra fondazione di pub-
blica utilità sono deducibili dalle imposte. A 
partire da 50 franchi forniamo un attestato.

Conto corrente postale: 12-731551-9
IBAN: CH29 0900 0000 1273 1551 9

Banca: CREDIT SUISSE
IBAN: CH19 0483 5148 9262 1100 0
BIC/SWIFT: CRESCHZZ12A

Donazioni online: www.arttherapie.org

Fate una donazione per i bambini in ospedale – 
ora più che mai!
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Grazie!
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