
CHIARA MAZZOCCHI 
FLUIRE, TRASFORMARE, DIVENIRE 

Artista e ricercatrice spirituale. Fotografa, regista, art performer. 
La PranoFotografia e il ThetaHealing® (onde cerebrali Thetha), sono i metodi percettivi di 
visualizzazione e di auto consapevolezza utilizzati da Chiara Mazzocchi per entrare in uno 
stato di profonda connessione cosmica universale, esplorando e celebrando l’energia 
creatrice, visualizzando e sfruttando il potere di tutto ciò che è. 
Chiara è nata e risiede in Liguria, Italia. Inizia a fotografare e a stampare in analogico all’età 
di tredici anni, specializzandosi nel corso della sua vita sul tema delle immagini, della 
percezione e della luce.  
Da diversi anni coglie processi interiori attraverso autoritratti fotografici e video che operano 
tra trascendenza e risveglio. Tutti i suoi progetti artistici si basano sulla  condizione di ascolto 
dello “stato di presenza”, luogo nel quale la mente non ha potere, e nascono come auto 
terapia e auto potenziamento. Un processo di esplorazione, meditazione trascendentale 
guidato dall’emisfero destro del cervello, sede dell’istinto, della percezione, dell’intuizione, 
della creatività e comunicazione emotiva, che le permette di rendere visibile l'invisibile 
all'interno del rettangolo fotografico nel quale tutto “appare” e fluisce senza posa e si fonde, 
si armonizza ed entra in risonanza con l’anima del mondo, l’unica protagonista. 
Lo spazio interiore di vuoto - silenzio in connessione con il cosmo diventa il luogo della 
percezione, una sorta di stanza interiore, luogo sacro dove potersi offrire liberamente senza 
divisione, paura, giudizio, credenze.  
Chiara ha ideato il metodo “PranoFotografia”, al servizio della Luce e del suo fluire, per la 
crescita, sviluppo e potenziamento personale. Nello “stato di presenza”, si è coscienti 
dell’impermanenza e tramite di essa si vive un’esperienza estetica, di bellezza e di attenzione 
consapevole, che lei definisce “osservazione cosmica”. L'approccio immaginale consente al 
reale di essere vissuto dematerializzato.  
Le sue immagini e le sue opere di videoarte viaggiano nel mondo attraverso mostre e 
proiezioni, festival, conferenze e fiere (Berliner Kunst Salon, Open Air Gallery Berlin, Mia 
Photo Fair Milano), guadagnando menzioni d'onore, targhe e premi. Importanti articoli su 
testate italiane, (La Stampa, La Repubblica), pubblicazioni su “Vogue Italia”, “Designboom”, 
“Design Diffusion”, “Il Fotografo”; alcuni progetti  fotografici sono attualmente utilizzati per 
fini didattici alla Brown University of  USA, Providence. 



“Mi occupo del risveglio della coscienza attraverso la fotografia e la ripresa video.  
Quando mi fotografo non mi vedo, mi percepisco nello spazio come flusso energetico, 
vibrazione, canale. Il soggetto non sono io ma la relazione autentica con lo spazio e con 
l’anima del mondo.  La mia ricerca non è rappresentazione ma è “stato di presenza”, nella 
quale la mia mente smette di avere potere. Il mio intento è quello di stimolare lʼessere umano 
ad un percorso di esplorazione alchemica, primordiale, interiore, e di accesso verso se stesso e 
verso la madre, la fonte, l’universo, tramite le frequenze e le vibrazioni cosmiche della natura 
e della natura dellʼ uomo. Un percorso che va oltre la tecnica fotografica e oltre lʼocchio 
fisico. Esso non è né analizzabile, né identificabile, poiché il “qui e ora” è uno stato che non 
può essere afferrato con la mente o compreso. Cerco di dare forma a ciò che la 
manipolazione socio - culturale chiamata anche educazione ha reso irriconoscibile: l'essere 
umano.”  
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