
Arte e Fotografia 
come pratica contadina.
Seminati, coltivati, raccogliti.
Vedi chi veramente sei. 

Seminarsi
Vedersi

Un progetto di Beatrice Trentanove e Corrado Di Mauro



VEDERSI, SEMINARSI
Portare la visione su una nuova parte di te che è tempo di far nascere. 
Ci sono parti di te che sono terra pronta da coltivare, semi da custodire, germogli da incoraggiare,
visioni da sostenere. 

SEMINARSI, VEDERSI
 
Accogliere una nuova visione di te, per diventare un po’ di più chi veramente sei. 
See(d) Yourself nasce per questo. 
 

ARTETERAPIA e FOTOGRAFIA si incontrano per accompagnarti in un viaggio di esplorazione di nuove
parti di te. Tu sei la bussola, loro gli strumenti di viaggio.
 

Chi ti accompagnerà? BEATRICE TRENTANOVE, artista e arteterapeuta, e CORRADO DI MAURO, fotografo. 
 

IL PERCORSO
Il viaggio si snoda in tre tappe principali.
 

IL SOGNO: un   incontro conoscitivo in cui ci racconti quale aspetto/seme di te vuoi
incoraggiare e far venire alla luce.
 

LA SEMINA: una sessione di arteterapia,  nella quale, attraverso tecniche creative,
esplorerai i tuoi paesaggi interiori, seminando ciò che il sogno ti suggerisce. Sarà un
momento per comprendere meglio quale aspetto di te desideri o è necessario
rafforzare, o per dare forma a ciò che è già chiaro dentro di te. 
 

IL RACCOLTO: una sessione di fotografia  in cui potrai metterti a frutto, concretizzando
in un ritratto il tuo percorso. Non si tratterà di una semplice sessione fotografica, ma
di un momento in cui, insieme a te, valuteremo come dare vita a un'immagine di
potere che ti rappresenti e che possa esserti d'aiuto nella tua vita di tutti i giorni. 

See(d) Yourself
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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
IL SOGNO ~ Incontro conoscitivo (anche via Skype ): durata 45' circa  con Beatrice e Corrado
LA SEMINA - Sessione di ARTETERAPIA: durata 2h  con Beatrice
IL RACCOLTO - Sessione di FOTOGRAFIA : durata 2,5 h con Beatrice e Corrado 
 
DOVE: Caponago (MB) - Sa~Lab - a 5 minuti dal casello autostradale di Agrate Brianza 
 
COSTI: € 350,00 
 
I costi comprendono: 
l'incontro conoscitivo, la sessione di arteterapia comprensiva di  materiali, la sessione di
fotografia comprensiva di post-produzione, un ritratto finale in formato 20*30 con
passepartout e un libricino creato a mano con rilegatura giapponese nel quale verranno
custodite le tracce di questo percorso. 
 
INFO E CONTATTI
BEATRICE TRENTANOVE ~ Tel. 347 01 79 730 ~ Mail: beatrice.trentanove@gmail.com
Sito: www.beatricetrentanove.com ~ Pagina FB: Beatrice Trentanove Artista
 
CORRADO DI MAURO - Tel. 348 55 35 012 ~ Mail: conrad761@gmail.com
Sito: corradodimauro.wordpress.com ~ Pagina Fb: conradphoto 
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