
I n v i t o
giovedì 12 dicembre 2013, ore 18.00

L’Ospedale Regionale di Locarno e la sua Commissione culturale
hanno il piacere d’invitarla all’inaugurazione della mostra

Ospedale Regionale di Locarno La Carità

    

     

    

1992 “Immagini di una donna” Villa Verrucola, Staggia Senese -
Firenze.

1995 “Scatole Fantastiche” Villa Verrucola, Staggia Senese - Firenze. 
1999 “Il colore come linguaggio della creazione” Ottagono, Fino

Mornasco-Como
2001 presenta a Torino (Art-Therapy-Italiana) lo scritto “Pensare con

le mani”.
2001 “L’arte oltre la siepe” presenta “Immagini dal sogno” Villa

Verrucola-Firenze 
2002 presenta “Pensare con le mani” conferenza-workshop Sala

Comunale di Rovio,Mendrisio (Ch). 
2006 “Watercolour” Palazzo del Comune di Besozzo(Va). 
2007 ”Sono nata oggi-born today” Spazio Zero – Gallarate (Va). 
2008 “Arte e collezionismo” Villa Morotti, Daverio (Va).
2008 “La ragione dell’utopia” collettiva per il trentennale

dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese - Galleria
d’Arte Moderna, Gallarate (Va). 

2008 “Dialogo sul filo dell’acqua…memorie acquatiche in cristalli-
ne e solitarie” trasformazioni” mostra a cura di Grazia Giani,
Ghiacciaie di Cazzago Brabbia (Va). 

2009 “Arte e collezionismo” Villa Pomini, Castellanza (Va). 
2009 “…un’altra dimensione…” Santuario del Beato Nicone,

Besozzo (Va). 
2009 “Check-in” Aeroporto di Malpensa.
2010 “Kisses” Galleria Fallaci,Somma Lombardo (Va). 
2010 “Art party Sferica” Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di

Varese,Castello Masnago.

2010 “Booked” Aeroporto di Malpensa. 
2010 “La donna di plastica” MAP Museo Arte Plastica, Castiglione

Olona (Va). 
2010 “Vasomania” Midec (Museo Internazionale Design Ceramico)

Cerro di Laveno Mombello. 
2010 Officine di Barasso (Va). 
2011 “Arte & Collezionismo”Atelier Capricorno, Cocquio Trevisago (Va). 
2011 “Arte & Territorio” Fondazione Bandera, Busto Arsizio.
2011 150° Anniversario dell’Unita d’Italia - Museo di Villa Mirabello,

Varese.
2011 150° Anniversario dell’Unità d’Italia - Fondazione Bandera,

Busto Arsizio. 
2012 “Natura morta natura viva” Palazzo Bellini, Oleggio (No).
2012 “Violenza è...?” Sala Nevera di Casa Morandi, Saronno (Mi).
2012 “Naturalia-Animalia” Atelier Capricorno-Varese
2013 “Trilogia” Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Varese,

Castello Masnago.
2013 “Arte & Collezionismo”.Spazio Zero Gallarate
2013 “Noir” Atelier Cocquio Trevisago
2013 “Noir” Studio d’Arte Liberty-Lungolago Angera
2013 “Libro d’artista”-Varese libreria
2013 “Colore e Materia” Evento Arte Sport-Sunset hotel –Lungolago

Gavirate
2013 Evento Arte Sport -Villa Borghi –Varese
2013 Evento Arte Sport -Sala Comune Besozzo 
2013 “Itinerari d’Arte”-Evento Arte Sport –VareseVive-Varese
2013 “GALLZABS”-Palazzina della Cultura-Daverio-Varese

Biografia 

Nella metà degli anni settanta inizia a lavorare come grafica pubblicitaria e collabora a diversi progetti nell’editoria,
in studi privati a Milano, Monza e Varese. Successivamente si specializza nel settore dell’Industrial design, dove si
occupa dello studio grafico del prodotto e pubblicità in aziende leader come Candy, Philips e Whirlpool.
Da sempre appassionata di arte, decide di lasciare il lavoro di grafica e di intraprendere un tragitto diametralmente
opposto, da graphic-designer ad arte-terapeuta, il cammino dal digitale all’analogico, in una continua “trasforma-
zione”. La sua costante passione ed interesse per la creatività e sopratutto per il “processo creativo” la portano
a scoprire nuove dimensioni pittoriche, nasce il desiderio di “aprire lo spazio artistico” anche verso una “dimen-
sione pittorica-terapeutica”.

Ottiene presso il Goldsmiths College, University of London, il Postgraduate Diploma in Art Psychotherapy (Art
Therapy Italiana). Artista e Arte terapeuta, una scelta di essere, studio, ricerca e insegnamento diventano comple-
mentari e procedono di pari passo arricchendosi.
Attualmente collabora con la “Casa di Cura Le Terrazze” a Cunardo dove cura un percorso di Arte Terapia per la
riabilitazione della Malattia di Parkinson con laboratori di acquarello per i pazienti ricoverati. 
Vive e lavora sul lago Maggiore, fa parte dell’associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese, attiva con mostre
e progetti personali e numerose mostre collettive-Socia Apiart 
graziagiani@hotmail.it

Seguono alcune mostre personali e collettive di questi anni.

Per una fortunata coincidenza approdo a Locarno “Ospedale Della Carità”, un’amica mi aveva segnalato
la direzione, forse avrei potuto esporre alcuni dipinti.
Dopo un colloquio con Gianni Luchessa, ho subito intuito che all’interno dell’ospedale questa modalità di
pittura, trovava la felice collocazione in uno spazio espositivo congeniale.
In questi anni di lavoro ho cercato di approfondire, un tipo di pittura che potesse offrirmi
una modalità di ascolto introspettiva, la voce interiore reclamava  e offriva la via
per “Essere”.
Giorno dopo giorno ho fatto esperienza, “dentro e fuori” di me e nel mondo,
così mi sono immaginata in un puzzle che ho composto e scomposto, l’esistenza
individuale sfugge alla comprensione e assegna a ciascuno una parte che spinge ad
“esigere la propria parte”. L’esperienza come artista mi ha portata  ad aprire “uno
spazio nella dimensione di aiuto”, lavoro nelle scuole ed ospedali, come arte terapeuta.
Conduco gruppi di acquarello per persone che si sono ammalate, sostengo Il potere
vitale dell’immaginazione creativa in un processo drammatico come appunto la malattia. 



Ospedale
Regionale di Locarno
La Carità

giovedì 12 dicembre 2013
venerdì 28 febbraio 2014

La mostra è allestita nel corridoio
al piano terreno dell’ospedale

Orario d’apertura tutti i giorni
dalle 8.00 alle 20.00
l’entrata è libera

Inaugurazione
giovedì 12 dicembre ore 18.00

Opere di 

Grazia Giani 

mondiparalleli

     

    


