
I N  S T U D I O  
Corso IV Novembre,8 Torino 10129 

338 305 2197
Mettiti in gioco e non in 
posa con una fotografa 
e una psicoterapeuta!!

DON’T POSE! 
PHOTO and PSYCO ;-) 

UNA  
FOTOGRAFA  ,  

UNA   
PS ICOTERAPEUTA

È il regno dell’immagine 
intimista, della fotografia che si 
fa voce, dove il musicista sceglie 
di urlare o raccontare se stesso, 
prima di ogni altra cosa. È l’arte 

ad offrire domande e risposte, al 
suo pubblico.

Dott.ssa  
Sabina Natali 

psicoterapeuta 
Chiama 338 305 2197 

info@natalipsicologatorino.it 
www.natalipsicologatorino.it

Alessandra Ferrua 
Fotografa 

Chiama 347 78 54 253 
photos@alessandraferrua.it 

www.alessandraferrua.it

Per info e costi: 
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Il ritratto fotografico è un 
argomento interessante per la 
fotografia. Il ritratto svela, 
ricorda, rende evidente ma al 
contempo è straniante poiché 
ci mostra aspetti sconosciuti, 
misteriosi della persona ritratta.

Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque 
vehicula, in vehicula diam, ornare magna erat.

Farsi fare un ritratto! Mica semplice… improvvisamente di fronte all’ obbiettivo 
fotografico si indossa un vestito da posa. 

Ci si trasforma immediatamente in qualcun altro pensando di rendere l’immagine che ne 
verrà il meglio possibile. Si vive nell’angoscia e ci si domanda spesso che immagine 

verrà fuori, che aspetto avrò…? 
Se si osservano le foto che ritraggono musicisti classici con il loro strumento, colpiscono 

gli stereotipi "in azione”: pianisti immortalati con le dita sulla tastiera (o in lontananza 
seduti di fronte al loro pianoforte a coda); violinisti (o violoncellisti, flautisti, 

contrabbassisti, cornisti) nell'atto di suonare. Quasi i musicisti fossero tutti uguali 
(sappiamo bene che così non è) solo perché suonano lo stesso strumento. 

Per questo accanto a una fotografa di comprovata esperienza come Alessandra Ferrua si 
accosta una psicoterapeuta, Sabina Natali, in grado di leggere oltre le parole il senso 

profondo che lega musica e musicista, strumento e persona.

UNA FOTOGRAFA E UNA PSICOLOGA 
INSIEME PER IL RITRATTO PERFETTO  

DURATA: 
4 ore suddivise tra Set Fotografico Professionale  

e ascolto da parte dello Psicoterapeuta della storia del musicista e del suo 
strumento  

COSA VI RIMARRÀ ALLA FINE? 
Oltre alla particolare esperienza anche 2 scatti in formato digitale 

disponibili su Cloud e su ordinazione anche stampe su carta!


