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Che cosa si dà di se stessi nel gioco della relazione? Riconoscere cosa si porta di sé nel 
rapporto con gli altri attraverso il proprio sentire corporeo, sensoriale ed emozionale signifi-
ca accogliere e imparare a gestire le proprie parti in luce e soprattutto quelle in ombra. Per 
evitare di soccombere al mondo esteriore si dà scarsa attenzione al proprio sé, la relazione 
con gli altri diventa difficoltosa, il senso di responsabilità personale diminuisce, generando 
insoddisfazione e frustrazione costanti. L’«approccio psicologico empirico» rappresenta lo 
strumento per favorire l’equilibrio tra le parti. Suoni, colori, movimenti, parole, se vissuti in 
modo esperienziale e attivo, aiutano a osservare e scoprire ciò che si è portati a difendere e a 
proteggere di sé; diventano mediatori e facilitatori per raggiungere consapevolezze e accedere 
a quei bisogni mancati che spesso si tramutano in strategie limitanti che impediscono di vivere 
accordando armonicamente corpo mente e anima. Il libro è strutturato in due parti, una di tipo 
psicologico, pedagogico e metodologico, l’altra descrittiva, che racconta esperienze e percorsi 
educativi basati sulle tecniche di linguaggi quali la musica, l’arte, l’espressione corporea, il 
teatro. Si rivolge a docenti, educatori, operatori di comunità, animatori socio-culturali e a 
chiunque voglia entrare in contatto con se stesso e migliorare la relazione con gli altri sia in 
ambito personale che professionale.

LILIANA MINUTOLI
Da molti anni si occupa di formazione sociale, educativa e didattica per conto del 
MIUR, di enti pubblici e associazioni di categoria. Ricercatore a Palermo presso 
l’ANSAS (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica), si occupa 
di progetti di formazione e ricerca, tra cui Orientamento scolastico e professionale, 
Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità, Didattica Laboratoriale e dei Linguaggi 

Espressivi. Affianca a queste attività l’insegnamento di Pianoforte, Canto, Pedagogia e Didattica della 
Musica. Approfondisce la ricerca metodologico-didattica in educazione e comunicazione sociale e si 
occupa di evoluzione personale con gruppi di ogni estrazione ed età, utilizzando l’approccio psicologico 
empirico e altre tecniche psicosociali ed educative, tra cui il metodo da lei creato «Linguaggi Espressivi 
– musica, arte, corporeità, teatro». Ha fondato il Centro «Progetto Suono» di Messina, dirigendo per 20 
anni progetti di divulgazione e formazione socio-culturale, producendo spettacoli di teatro musicale 
e musical per ragazzi. Collabora con riviste specialistiche e ha pubblicato testi musicali e saggi socio-
educativi per conto di diverse case editrici italiane.

Liliana Minutoli
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TRA LUCE E OMBRA
Percorsi espressivi di evoluzione personale
per riconoscere e integrare ciò che è
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