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Bollettino n. 08 del 29 settembre 2016 

Conviviale 
 

 

Tema della serata:       “Disegnare con la parte destra del cervello” 

 

Relatore: Dott.ssa Daniela Polin  

 

Sede della Conviviale:   Ristorante “Da Renato” – Solferino (Mantova) 

 

Soci presenti:          Giovanni Balloni, Angelo Beschi, Mario Beschi, Giuseppe Botturi,  

Gabriele Brigoni, Marisa Castagna, Alberto Castagnoli, Giorgio Finadri, 

Giovanni Fondrieschi, Giovanni Gerelli, Arialdo Mecucci, Paolo 

Panizza, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Domenico Procopio, 

Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, 

Adriano Santi, Sergio Sartori, Alessandra Seneci, Luigi Zangani, 

Patrizia Zanotti 

 

 

La serata ha inizio con la presentazione del nostro relatore da parte della Signora Annamaria 

Pittari, pittrice e decoratrice di ambienti che ha sperimentato con successo in prima persona il 

metodo “Disegnare con la parte destra del cervello” nella propria attività professionale. 

La dott.ssa Daniela Polin ha conseguito i diplomi di maestro orafo e successivamente quello in 

arti applicate e nell'oreficeria, ha studiato  Scenografia all' Accademia di Belle Arti indirizzando 

negli anni la sua specializzazione in Nuove Tecnologie per le Arti. 

Partendo dalla sua formazione artistica tradizionale nelle arti applicate, ha successivamente 

approfondito  il metodo "Disegnare con la parte destra del cervello", studiando a stretto 

contatto con l’ideatrice di questo metodo, la dott.ssa Betty Edwards.  E’ l’unica docente 

autorizzata con licenza esclusiva per l'Italia all’insegnamento del metodo ed uno dei 22 docenti 

presenti in tutto il mondo. 

L’approccio della dottoressa Edwards si basa sulla teoria della specializzazione emisferica del 

cervello, sviluppata a partire dagli anni ’50, secondo la quale vi sono funzioni cognitive specifiche 

e complementari per ogni emisfero, nonché sull’approfondimento delle ricerche del dott. Roger 

Sperry (neuroscienziato statunitense premio Nobel per la medicina nel 1981) e di altri studiosi 

che all’epoca si occupavano di neuroscienza 

Betty Edwards ha dimostrato come la nostra formazione culturale occidentale e il sistema di 

comunicazione di massa, valorizzino e facciano “lavorare” la parte sinistra del cervello (parte 

preposta alla logica e al calcolo), mentre le funzioni dell’emisfero destro (intuitive, relazionali, 

creative, globali e atemporali) non vengono utilizzate.  

Nel nostro sistema educativo le materie principali appartengono alla sfera verbale e numerica 

(scrittura, lettura, matematica) che limitano la creatività. Questa metodo risveglia la capacità 

creativa e propone in modo semplice e graduale l’arte di vedere e percepire la realtà, liberando 

la mente e la mano da condizionamenti.  Imparare a disegnare significa infatti imparare a vedere. 
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Nel corso della serata sono stati proposti alcuni esercizi , allo scopo di farci comprendere che in 

effetti vediamo quello che ci aspettiamo di vedere, e non quello che c’è in realtà. 

Bisogna quindi compiere un passaggio mentale: quello di entrare in contatto, mediante un atto 

di volontà cosciente, con la metà destra del nostro cervello, concentrandoci invece su ciò che è 

in quel momento. 

A tal scopo è stato proposto un esercizio specifico (riprodurre le linee proiettate in una 

diapositiva),  cercando di disegnare sul foglio ciò che si osservava, senza alcuna interpretazione e 

stimolando la reale percezione. Una volta girato il foglio, ciascuno dei presenti ha potuto 

constatare di aver disegnato un cavallo e anche con buoni risultati ! 

Solitamente invece la maggior parte delle persone tende a disegnare le cose non come sono e 

come le vede l’occhio, ma come le vede la mente in base alla propria esperienza. 

   

“La logica vi porterà da A a B, l’immaginazione vi porterà dappertutto” 

                                  (Albert Einstein)   

Il nostro Presidente Arialdo Mecucci dopo aver ringraziato il relatore, ha chiuso la serata alle ore 

23.00.  

 

I partecipanti alla serata sono stati n. 24 Soci (su 43 – 55.8%) e n. 14 ospiti. 

Di seguito alcune fotografie della serata. 
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           Foto a cura di Graziella Rigon 

 
 
 

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    

Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


