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“L’arte è uno stato di incontro.”
N. Bourriaud

L’arte è per me una forma di relazione tra noi e noi. Tra noi e gli altri. Tra noi 
e il mondo. Definirei il mio lavoro artistico più un processo che un’opera in 
senso classico. Operazioni artistiche dove il prodotto finale è solo la fine di 
un lungo viaggio. Quello che è più importante, la maggior parte delle volte, 
non è visibile. L’invisibile è la sensibilità che si traduce in forma attraverso la 

grammatica dell’arte e i suoi codici.   
Le mie ricerche artistiche ruotano intorno alla mia formazione: l’Accademia 
delle Belle Arti, le arti visive, i musei, l’arte terapia e il counseling. Strumenti 

educativi e didattici funzionali a creare connessioni e riflessioni. 
A riconoscersi. A conoscere. Una ricerca didattica costruita nel tempo che 

connette differenti discipline. 
Cerco valori umani concreti in ogni segno pittorico, negli artisti, nelle mostre, 

nelle persone, in me stessa. Consapevole che ce ne sia molto bisogno. 
Credo nella capacità rigenerativa della creatività, nelle possibilità che 
ognuno di noi ha di trovare da solo delle soluzioni e di osservare la vita e 
le situazioni da differenti punti di vista. In modo nuovo, alternativo e non 

forzato, attraverso le arti. Ognuno ha il proprio linguaggio visivo. 
Un personale sguardo sul mondo. 

E lì risiede la nostra forza.

“L’arte è uno stato di incontro”
Nicolas Bourriaud, Arte relazionale, 1998
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Seminari aperti a tutti individuali e in gruppo
L’impostazione didattica orienta i criteri, i metodi e i materiali di decodifica delle 

arti visive verso interventi rivolti allo sviluppo della creatività. 
Il fine è quello di creare un clima di benessere che possa stimolare processi 

ristrutturanti e significativi.
Pittura, collage, fotografica, grafica, incisione e altre tecniche aiuteranno la 

persona a ricercare soluzioni invece che spiegazioni. Creare per esprimersi serve 
ad immaginare uno scenario alternativo potenziando lo sviluppo del pensiero 

divergente e dell’intelligenza emotiva. I moduli formativi verranno strutturati in 
base alla specificità della richiesta. Possono essere a carattere individuale o di 

gruppo, seminariali o residenziali a cadenza settimanale, quindicinale o mensile. 

Non occorre alcun talento o esperienza artistica pregressa. 

L’ARTE DELLO SCARABOCCHIO
Tecniche spontanee per non pensare

EMPATIE FOTOGRAFICHE                    
Dall’album fotografico al cellulare                   

MAPPE DEL MONDO INTERIORE
Topografie psicogeografiche 

DIARIO VISIVO E LIBRO D’ARTISTA
Quaderni e libri  non solo per 

leggere e scrivere

GLI ARCHETIPI DEL COLORE
Il linguaggio emotivo

UN’OMBRA SUL QUADRO  
Dal ritratto all’autoritratto 

EROICHE SEQUENZE                                                                               
Story board ed esperienze eroiche                 

LE METAFORE DELLA CONOSCENZA                                                             
Rappresentare il nostro modo 

di conoscere
       

Alcune tematiche possibil i:

Como Stefania, torinese, 
direttrice della scuola di 
counseling artistico Centro 
Studi EducArte. Dopo essersi 
specializzata in comunicazione 
e valorizzazione del patrimonio 
artistico contemporaneo e 
didattica dell’arte all’Accademia 
delle Belle Arti di Torino ha 
sintetizzato la sua esperienza 
lavorativa ventennale nei campi 
del counseling e dell’arte terapia 
in una ricerca metodologica 
e didattica orientata ad 
apprendere nuove abilità 
relazionali attraverso le arti 
visive e i musei del 
territorio piemontese. 
Costruisce, progetta e conduce 
percorsi educativi attraverso 
l’arte moderna e contemporanea 
finalizzati al benessere della 
persona e dei gruppi in differenti 
contesti socio/culturali: 
scuole, centri diurni, ospedali, 
fondazioni, musei. 
Artista, formatrice, supervisor 
trainer counselor.


