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Master colore: l’agire creativo 

Il master colore fornisce uno strumento di conoscenza di sé, riequilibrio e comunicazione 

non verbale. Obiettivo sostanziale è riconnettere la parte logico-razionale a quella 

emozionale-intuitiva, promuovendo una sana ed efficace integrazione delle funzioni 

principali dei due emisferi cerebrali attraverso l’azione artistica. Per raggiungere tale scopo 

si avvale della metodologia denominata “Amorevolearte” che, attivando le capacità creative 

attraverso l’uso consapevole del colore, permette ed integra altre forme di arte visiva 

inducendo al contempo un atteggiamento di silenzio interiore ed ascolto dei propri contenuti 

profondi, utilizza il linguaggio del simbolo, della metafora, delle analogie. Il lavoro in 

“Amorevolearte” attiva l’esperienza del testimone come avviene nelle pratiche meditative. 

Durante la formazione saranno proposte quattro attività: la pittura introspettiva, il disegno, il 

modellaggio e la teoria. 

 

La pittura introspettiva: il mondo delle emozioni 

Partendo dallo sperimentare il colore come un essere con cui entrare in dialogo, viene 

indagata la relazione che intercorre tra i suoi contenuti simbolici ed il loro rispecchiamento 

in ognuno di noi, per poi procedere nell’acquisizione della capacità di far emergere 

immagini compiute e strutturate dal colore stesso. Nella pittura introspettiva nascono 

spontaneamente immagini e situazioni, così come durante il sogno ma con la coscienza 

desta. L’analisi e l’osservazione successiva di quanto emerso permetterà alla mente logico-

razionale di accogliere i bisogni e le istanze della mente emotiva-affettiva e così 

confrontarsi con le parti che in noi ancora non sono state ascoltate, comprese, integrate. 

 

 



Il disegno: il mondo del pensiero 

Noi tutti vediamo solo quello che pensiamo di sapere di ciò che abbiamo di fronte agli 

occhi; quello che non riusciamo a nominare, quello di cui non siamo consapevoli, tendiamo 

a non vederlo. Nel disegnare, questo appare con grande evidenza: tutti gli artisti sanno che 

per disegnare è fondamentale saper guardare ma, questo da solo non basta; anche nel caso 

del disegno è necessario fare appello a delle facoltà di comprensione della realtà non 

esclusivamente razionali, intellettuali. 

Attraverso esercitazioni ispirate al tratteggio elaborato in ambiente antroposofico, verranno 

attivate le abilità necessarie alla comprensione e riproduzione dell’immagine, acquisendo la 

capacità di vedere e descrivere con maggiore obiettività il mondo che appare di fronte a noi. 

 

Modellaggio: il mondo delle azioni  

Capire la forma attraverso la concretezza della materia duttile e sensibile dell’argilla 

permette di “vedere con le mani”, ci confronta con le leggi della materia, ci permette di 

riflettere sulla nostra capacità di agire nel mondo materiale, ci fornisce informazioni sulla 

realtà e riattiva memorie profondamente intrappolate nel corpo fisico. Il pensiero e le 

emozioni si uniscono così con l’azione concreta. 

 

Teoria: l’esperienza diventa metodo 

“Amorevolearte” è un approccio all’arte visiva che può fornire a tutti un accesso 

all’esperienza creativa contemporaneamente alla crescita personale nella direzione di una 

migliore consapevolezza di sé. È un cammino organizzato che può essere capito e 

riproposto da chi lo ha compiuto, così come un viaggiatore esperto può guidare altri nei 

luoghi che ha conosciuto. Verranno fornite le “mappe del percorso”, le informazioni 

culturali, gli autori di riferimento, i campi di indagine e riflessione che costituiscono il corpo 

organico del metodo. 

 

Materiali artistici 

Il materiale artistico non è solo un mezzo per esprimere un contenuto, ma è contenuto esso 

stesso ed è quindi scelto e fornito con cura e consapevolezza per essere veicolo ottimale 

delle esperienze proposte. La pittura introspettiva si avvale dell’uso dell’acquerello Stokmar 

di origine completamente naturale; sensibile e vitale, risuona con l’interiorità umana e ne 

registra con precisione le istanze emotive. Il disegno si avvale della grafite morbida, del 

carboncino, dei pastelli, dei pastelli acquerellabili. Il modellaggio utilizza le crete: rossa, 

bianca, refrattaria. 
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