Un Closlieu Per Te!
Riva del Garda
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Un gioco, che non è una terapia,
per liberarsi da modelli
e sviluppare autonomia creatrice

Un luogo dove si rende possibile il
gioco semplice e benefico della pittura,
creando le condizioni adatte a superare
i pregiudizi e le inibizioni.
Uno spazio specifico per stimolare e
proteggere l’emergere della
Formulazione

www.arnostern.com

.

QUANDO?
lunedì e martedì
17.00 - 18.30
sabato
10.30 - 12.00
DOVE?
Riva del Garda, via Grez 30

“Conobbi la storia di Arno Stern grazie ad un visiting professor francese, in
Università, ma lo archiviai tra le molte teorie che andavo apprendendo.
Non ero pronta ad accogliere la sua libertà! Lo ritrovai, navigando nel web,
dopo anni spesi a cercare qualcosa che avevo da sempre vicino a me. Così
mi misi alla ricerca di un Closlieu e trovai quello di Barbara Arduini, oggi
amica con cui collaboro, che rimarrà sempre la “mia” Praticien! Lì,
Arno Stern con Barbara Arduini e Serena Olivieri

giocando a dipingere, ho sentito che ero nel posto giusto, che nessuno mi
giudicava, che potevo scegliere di essere me stessa. Durante il corso
formativo per diventare Praticien, a Mendrisio - Svizzera, osservando
Arno servire nel Closlieu, ho ritrovato i gesti decisi e non giudicanti di
Barbara. Oggi sono una Praticien di Educazione Creatrice “
Serena

Affinché l'atto del tracciare possa prodursi - liberato d'ogni ostacolo - è
necessaria la presenza stimolante di un ‘praticien’. Egli non insegna. Non
giudica. Non fa commentare la traccia. Il suo ruolo è quello di un servitore

“Pennelli,
colori,
un luogo e
un tempo,
insieme
adulti e
bambini,
per imparare
ad essere”

Il messaggio di Arno Stern si
rivolge a tutti quelli che credono
nelle inesplorate qualità dell'essere
umano, cui una pratica libera
d'artifici può dare un'espressione
naturale, rigeneratrice e fautrice
di un'attitudine creatrice
nell’esistenza.
www.serenaolivieri.it
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