ALICE MARINONI
Appassionata di arti visive fin da piccola, dopo la maturità mi
sono iscritta alla facoltà di Storia dell’arte di Bologna; qui, oltre
alla Storia, all’Estetica e alla Semiotica, la mia attenzione è stata
catturata dalla Psicologia dell’arte, che mi ha fatto intravedere la
possibilità di utilizzare questo strumento come un vero e proprio linguaggio in grado di entrare in punta di piedi nel mondo
dell’artista che lo ha generato.

Nata a Como il 25/10/1986. Da oltre 8 anni lavoro nel mondo
dell’infanzia e della preadolescenza, organizzando laboratori di
arte ed espressività all’interno di scuole e contesti sociali.

FORMAZIONE
2009 Laurea triennale in Arti Visive - Storia dell’arte contemporanea

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Ho deciso così di approfondire la tematica dell’arte nella relazione con l’Altro frequentando una specializzazione all’Accademia
delle Belle Arti di Brera, che mi ha permesso di comprendere
come, a fini terapeutici, il processo artistico sia molto più importante dell’opera in sé; inoltre, come sia possibile,attraverso
l’utilizzo consapevole di specifici materiali artistici, aprire una via
di comunicazione con l’Altro.
Durante i periodi di stage ho potuto entrare in relazione con
varie utenze, dai contesti di aiuto all’interno di strutture sanitarie
o riabilitative, ai contesti educativi e scolastici.
Grazie ad alcune borse di studio, ho potuto frequentare dei periodi di formazione e di stage nella città di Granada, lavorando a
un progetto di arte sociale con donne migranti.

2013 Diploma Accademico di II Livello in Teoria e Pratica della

Nel 2013 sono tornata in Italia e da allora collaboro con una
cooperativa sociale: progetto laboratori educativi di prevenzione
del bullismo per le scuole elementari e medie; presto servizio
all’interno di un doposcuola; gestisco la parte di grafica e web
della cooperativa.
Opero come illustratrice per alcune associazioni culturali comasche.

2018 Master in Grafica e Web Design - Pc Academy - Roma

Collaboro con NF Consulenze all’interno del progetto Ricicl-arte
Summer 2018.

2011 Erasmus - Facultad de Bellas Artes Alonso Cano - Granada
2012 Erasmus Placement - Asociaciòn Andaluza de Arteterapia

Granada/Sevilla

Terapeutica Artistica -Accademia di Belle Arti di Brera Milano

