”LA POTENZA DELL’ASCOLTO”, COACHING E FOTOGRAFIA
CHI SIAMO
ASSOCIAZIONE ITALIANA COACH PROFESSIONISTI (AICP)
Il coaching è quella disciplina relativa al campo della formazione che prevede l'allenamento
delle potenzialità personali di ognuno di noi per poter raggiungere obiettivi e mete che ci
rendano felici. Il coach allena quindi le persone, le aziende e/o organizzazioni all'interno di
un percorso che permetta ad ognuno di auto-realizzarsi facendo leva sui propri punti di
forza. L’Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP– www.associazionecoach.com) è
l'associazione che rappresenta molti dei coach presenti sul territorio italiano.

LABA
La Libera Accademia di Belle Arti LABA di Brescia, diretta da Roberto Dolzanelli, sa fondere
la solidità della tradizione alla forza innovativa della ricerca.
Al legame con il territorio, la LABA unisce l’attività di internazionalizzazione, sfociata in una
recente partnership con il Vietnam, soprattutto nell'ambito del Design e del Fashion. Alla
sede centrale di Brescia si sono aggiunte negli anni le sedi staccate di Firenze, Rimini e
Torbole sul Garda (TN).
Il percorso formativo della LABA, scandito sul 3+2 per il conseguimento dei diplomi di I
livello (laurea breve) e II livello (laurea specialistica), tiene conto del rapporto quantitàqualità: ogni dipartimento è infatti a numero programmato, favorendo in tal modo una
stretta collaborazione tra allievi e professori.
I corsi attivi in Accademia, altamente professionalizzanti, sono: Arti Visive, Nuove Tecnologie
dell'Arte, Architettura d'interni e design della decorazione, Scenografia-Cinema audiovisivo
e multimedia, Scenografia-Arti drammatiche e performative, Graphic design e multimedia,
Design, Fotografia, Fashion design. I bienni di Interior and Urban design, di Industrial and
Research Design, di Web & App Design, di Animazione 3D, di Fotografia e di Cinema e
audiovisivo.
La LABA ha vinto il Bando Europeo di Creative Europe con il progetto ViSet per la
realizzazione di scenografie virtuali. Prosegue la collaborazione con CRF FIAT per
l’interfaccia della Google car e con altre importanti aziende del Made in Italy; l’iniziativa
«Incontri con l’artista» ospita personalità della cultura internazionale: quest’anno il
fotografo Franco Fontana, l’artista Emilio Isgrò, il filosofo Massimo Cacciari ed il regista Abel
Ferrara per Old Cinema.

IL PROGETTO
L'AICP e la Libera Accademia di Belle Arti di Brescia (LABA –www.laba.edu) hanno collaborato
ad un progetto che si realizzerà attraverso una mostra presentata in anteprima durante
l’evento pubblico più importante dell’anno di Aicp: il Forum, che si è tenuto a Venezia il 24
Settembre 2016, con il titolo “La Potenza dell’Ascolto”. La mostra fotografica si è sviluppata
attorno allo stesso argomento. Il dipartimento di fotografia dell’Accademia Laba ha

selezionato quattro fotografie di studenti/artiste dell’Accademia sulla base dei lavori
presentati e poi richiesto loro di sviluppare i progetti con altri scatti. L'esposizione ha
presentato dodici opere scelte dalla curatrice Lucrezia di Carne con la supervisione della
Docente Giovanna Magri. Aicp attraverso il Coaching Club del Trentino Alto Adige ed il suo
Responsabile Daniele Mosca, ha intervistato le artiste e la curatrice delineandone le grandi
potenzialità evidenziandone i talenti e la vocazione. Un percorso che ha arricchito sia le
studentesse che le Coach. Le Coach che hanno lavorato con le artiste sono : Barbara Mitelli
che ha anche supervisionato il lavoro dei Coach, Marina Alini e Livia Maturi. Oltre alla mostra
fotografica al progetto è stato riservato l’intervento di apertura del Forum stesso . Durante
la presentazione sono stati proiettati due video: il primo riassume il progetto con la
testimonianza delle artiste stesse; Il secondo è il contributo straordinario, attraverso una
poesia/ canzone profonda di un artista italiano, “Dhyano” Luca Angius che vive in Cornovalia
a St. Ives. Per l'occasione è stato creato un e-book che riassume il lavoro svolto.
LE MOTIVAZIONI: VALORIZZARE IL TALENTO – LABA E AICP SI INCONTRANO
Ci sono persone, enti e organizzazioni che hanno come missione e visione la valorizzazione
dei talenti e la convinzione che è meglio lavorare con passione che per il “fine mese ”. La
Libera Accademia di Belle di Arti di Brescia (LABA – www.laba.edu ) e l’Associazione Italiana
Coach Professionisti (AICP – www.associazionecoach.com ) sono tra queste. La mostra
fotografica è stata presentata in anteprima al Sesto Forum Nazionale di Aicp il 24 Settembre
2016 nella bellissima cornice di Venezia. Durante il Forum la Laba, le artiste scelte e a i
Coach che hanno lavorato al progetto hanno portato la loro testimonianza con un intervento
in apertura dei lavori. Per tutta la giornata le fotografie sono state esposte nell’antisala
dell’Università Ca’Foscari in Via Giobbe, 873 e fotografe, curatrice e coach erano a
disposizione di chiunque ne volesse sapere di più. Il riscontro sia durante i lavori che dopo la
chiusura del Forum ci ha lasciato piacevolmente sorpresi. Lo spirito del progetto rivolto
all’obbiettivo attraverso le migliori qualità di ognuno dei partecipanti, la ottima
collaborazione tra generazioni ed estrazioni culturali e lavorative diverse, è stato percepito,
partito e riportato con parole davvero incoraggianti.

La mostra si terrà da sabato 10 giugno a venerdì 30 giugno al Teatro Cristallo di Bolzano.
Saranno in mostra 12 opere di 4 studentesse del terzo anno del Dipartimento di Fotografia
(Laura Cemin, Martina Ferracin, Samira Mosca e Emily Pederzani). Fanno parte della mostra
anche un catalogo online e una video intervista del progetto.

