
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



3° e 4° superiore
IL RITRATTO, UNA MACCHIA DA ANIMARE con la tecnica del carboncino "Il punto di partenza è la 
superficie  da  animare,  la  prima  macchia  di  colore  che  vi  si  getta:  l'effetto  che  si  produce,  
l'avventura che ne risulta. E' questa macchia, a mano a mano che la si arricchisce e la si orienta,  
che deve guidare il  lavoro.  E tu pittore,  macchie di  colore, macchie di  tracciati,  guarda la tua 
tavolozza e i tuoi stracci, in essi è la chiave che vai cercando!!" J.Dubuffet

5° superiore
DIPINGERE SE STESSI NEL MONDO con tecnica mista (carboncino e gessetto) "...se dipingo le 
orecchie sento il rumore, se dipingo le labbra sento la parola e con i denti il cibo." J. Dubuffet

METODOLOGIA
"Quelle che mi interessano sono le produzioni artistiche che saltano fuori da persone estranee agli  
ambienti specializzati che vengono elaborate fuori d'ogni influenza, in modo affatto spontaneo ed 
immediato...” 
"...chi vuole tirar fuori da sé quanto ha di  più prezioso non dovrà secondo me fare appello al  
cervello ma a zone più centrali,  a non so quali  facoltà veggenti situate non nella testa ma nel 
profondo delle viscere e dei plessi..."J.Dubuffet
Mantenendo fede ai pensieri dell'artista non saranno richieste né abilità pregresse né capacità 
espressive  formali;  l'immagine  uscirà  da  macchie  indistinte  tramite  la  spontaneità  dell'artista  
racchiuso in ognuno, con semplicità ed immediatezza. Le tecniche pittoriche utilizzate sono quelle  
del gessetto colorato e del carboncino.

METODO DI ARTETERAPIA STELLA MARIS
L’esperienza intima e vivente dell’Essenza dei colori di Rudolf Steiner è il sostrato sul quale si attiva 
il Metodo Stella Maris,  che nasce dalla fruttuosa collaborazione pluriennale tra l’arteterapeuta 
Carla Borri e il medico Angelo Antonio Fierro in un incontro tra scientificità rigorosa e creatività  
vivificante che pone al centro la tutela dell’Essere umano. Il metodo Stella Maris utilizza la tecnica 
dell’acquerello e propone l’utilizzo del colore semi denso; si lavora da seduti sul foglio asciutto 
attivando la volontà al fare come possibilità di esercitare la “sicurezza dell’ignoto”.
Il metodo Stella Maris è un percorso scandito in fasi ben orchestrate che si accordano ai processi  
che accompagnano il cliente nella sua trasformazione.
L’apertura di tale percorso prevede quattro esercizi fondamentali più uno libero, come indagine 
osservativa preliminare per crearsi l’immagine orientativa dell’individuo. Sono questi esercizi di 
disciplina che richiamano i gesti archetipici dei colori che R. Steiner chiama Splendore. 
Dalla  modalità  con  cui  vengono  svolti  gli  esercizi  pittorici  nasce  la  possibilità  di  cogliere  le  
problematiche individuali in atto, ossia gli squilibri che sono alle origini della sua difficoltà.



Attraverso un metodo oggettivo è possibile leggere gli elaborati e seguire di pari passo il processo 
creativo  del  cliente,  basandosi  su  criteri  che  affondano  il  senso  nelle  leggi  dell’Arte,  non 
sconfinando nell’ambito psicologico né interpretativo.

ENTE DI FORMAZIONE SCUOLA STELLA MARIS
L'Ente di Formazione in Arteterapia del colore ad indirizzo antroposofico Scuola Stella Maris nasce 
a Bologna nell'ottobre del 2003 sotto la direzione dell'arteterapeuta e pittrice Carla Borri, tutt'ora  
direttrice e responsabile artisticoterapeutico della Scuola in collaborazione con il  Dott.  Angelo 
Antonio Fierro, medico chirurgo specializzato nella medicina Antroposofica e responsabile medico 
scientifico della Scuola. A 14 anni dalla sua nascita la Scuola di Arteterapia del colore di Bologna ha 
raggiunto riconoscimenti  a livello internazionale  in ambito antroposofico con il  suo innovativo 
Metodo Stella Maris ed è attiva tramite le sue diplomate in numerose realtà italiane pubbliche e 
private.  È  membro  dell'European  Academy  for  Anthroposophical  Therapies  (EA)  lavorando  in 
accordo con le sue direttive. È riconosciuta dalla Sezione Medica del Goetheanum, Dornach (CH) e 
dalla S.I.M.A (Società Italiana di Medicina Antroposofica). È iscritta nell'elenco nazionale degli Enti  
Formativi della S.I.A.F (Società Italiana Armonizzatori Familiari)  con codice n. SC 101/11, per la 
qualità  della  formazione  erogata,  valida  per  l'inserimento  dei  propri  studenti  nel  Registro  di 
categoria professionale degli Arteterapeuti. 
*La professione dell'Arteterapeuta è disciplinata in Italia dalla legge 4/2013 del 14/01/2013 nella  
quale  il  ministero dello  Sviluppo Economico,  con la consulenza del  CNA professioni  UNI  (Ente 
Italiano di Unificazione), ha elaborato i profili di diverse professioni non regolamentate in un'ottica 
di tutela sia per i professionisti che per i consumatori.
Il  percorso formativo della Scuola si  compone di:  -  formazione artistica biennale;  - formazione 
arteterapeutica quadriennale. La scuola è composta da docenti tutti di alto livello e da un Collegio 
dei Responsabili.

DOCENTI IMPEGNATI NELLA CONDUZIONE DEI LABORATORI

Angela  Frattini,  arteterapeuta  formata  presso  l'  Ente  di  Formazione  in  Arteterapia  del  colore 
Scuola Stella Maris di Bologna, iscritta nel Registro Professionale S.I.A.F. codice n. ER005-AR.

Maria  Luisa  Bergianti,  maestra  d'arte,  arteterapeuta  formata  presso  l'Ente  di  Formazione  in 
Arteterapia del colore Scuola Stella Maris di  Bologna, iscritta nel Registro Professionale S.I.A.F.  
codice n. ER017-AR.

Professioniste disciplinate ai sensi della Legge 4 / 2013*


