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L’espressione artistica per conoscere se stessi
L’espressione artistica nel lavoro con gli altri

NICOLETTA FRETI Svolge attività artistica, didattica e di counseling. Ha partecipato anumerosi eventi di arte, 
mostre e    concorsi. E’ responsabile didattico e docente della Scuola di Cura di Sé di Bergamo. Ha insegnato 
presso le Accademie di Belle arti di Bari, di Palermo e di Bergamo. Ha conseguito un Master biennale in Culture 
simboliche per le professioni dell'arte, della terapia e della cura presso l'Università Bicocca di Milano. E’ 
diplomata in Pittura (Accademia di Belle Arti di Bergamo). Ha pubblicato per l'Editore Lubrina di Bergamo:
Il respiro dell'arte. Il processo creativo nella ricerca di Sé (2014). L'immaginazione come pelle (2015).

Il mezzo artistico permette di rendere visibile e decodificabile qualcosa che potrebbe 
essere difficile conoscere in altro modo. Dare forma a una sensazione vaga, a un 
malessere indefinito attraverso l’espressione artistica nelle sue varie forme aiuta a 
stare meglio e, se sappiamo ascoltare, fornisce anche indicazioni sulla direzione da 
prendere. 
 
Il laboratorio è rivolto a chi è interessato a sviluppare le proprie capacità creative e Il laboratorio è rivolto a chi è interessato a sviluppare le proprie capacità creative e 
artistiche, a migliorare la propria sensibilità e l’ascolto di sé e a sperimentare il fare 
artistico come fonte di consapevolezza e di benessere. Il lavoro in gruppo punta allo 
sviluppo di un percorso individuale in cui le attitudini e le potenzialità che ciascuno 
possiede possano trovare espressione. Ogni incontro fornirà l’occasione di sperimentare 
una diversa tecnica, soprattutto tecniche pittoriche atte ad agevolare il processo creativo. 
Durante il corso verranno trattati alcuni dei seguenti temi: il non giudizio; l’ascolto e 
la decodifica dell’opera; il ritmo del processo creativo; l’espressione non condizionata la decodifica dell’opera; il ritmo del processo creativo; l’espressione non condizionata 
e il riconoscimento degli stereotipi; la scoperta del medium appropriato; la pittura 
attraverso le forze. Per partecipare non sono richieste abilità particolari. Sarà possibile 
fare esperienza di varie forme di arte visiva a partire da livelli diversi di preparazione.

Il corso è tenuto da Nicoletta Freti. 
Gli incontri si terranno il Lunedì dalle 18,30 alle 20,00, ogni 15 giorni. 
Inizia il 15.10.19. Gli incontri forniscono crediti per il corso di Counseling.

Per informazioni e iscrizioni: segreteria@diacounseling.it -  Tel. 349 3162413 


