
 

 

 
 
 
 
 

 

I dodici colori dal Magenta al Violetto 

  

I colori portano movimento nella nostra interiorità. Nel mondo della natura intorno 

a noi il colore E’ movimento. 

 I colori nascono dalla luce e dal calore dell’atmosfera terrestre, dall’incontro 

incessante, a volte drammatico, di queste due grandi realtà. Quando l’atmosfera è umida, 

pesante e poco luminosa i colori sono meno trasparenti, meno scintillanti e più pigri. 

Quando, invece, l’atmosfera è cristallina, leggera e asciutta i colori sono più brillanti, puliti 

e attivi 

 Cercheremo di sperimentare, partendo dall’osservazione della natura, queste qualità 

di luce, colore e tenebra/calore: come vivono nel mondo intorno a noi e come vengono 

trasformate dentro di noi. 

 

Dal 27 al 30 gennaio 2022 Magenta – il ciclamino, il garofano selvatico. Appare come un 

 soffio sul volto dei neonati un momento dopo la nascita. 

 Carminio – la rosa, il rubino, il fulgore della vita, il calore degli 

ideali. 

Vermiglio – il fuoco, il geranio, il pomodoro, l’arcobaleno 

lunare, l’ira divina. 

Arancio – l’oro del tramonto, l’ape, le albicocche, l’autunno.   

Entusiasmo, timore, gratitudine. 

 

Dal 3 al 6 marzo 2022 Giallo – il colore che permea l’intero mondo: “ Io sorgo dalla 

saggezza”. Un raggio di intensa gioia. 

Gialloverde – le foglie della betulla appena germogliate nella 

luce di primavera, la leggerezza delle farfalle, l’interno di 

un’onda galoppante, ritmo. 

 Verde – lo smeraldo, il raggio verde al tramonto, 

nell’arcobaleno,  esperienza dell’eternità. 

Turchese -  le ombre sulla neve e nel ghiacciaio, i cristalli, il 

mondo morale delle idee divine 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dal 28 aprile al 1 maggio 2022 Blu cobalto e oltremare – la volta celeste, il non-ti-

scordar-di-me, il cuore della fiamma nella candela, il manto della 

Madonna, devozione. 

Indaco – il fumo, le nuvole, la cenere, il basalto, il quarzo fumè, 

dalla solitudine all’unità. 

Violetto – la viola, la clematis, l’iris, l’ametista. Serietà, zelo, 

ardore equilibrato. Un lago di compassione. L’altare della terra. 

    Il dodicesimo colore – Il colore del cuore. 
          

Tecnica: esercizi di percezione con matite colorate e pittura su carta umida con acquarello 
  

Orari: 9,30- 12,30   14,00 – 17,00 
 

Costi: € 340,00, compreso il materiale per ogni seminario di 4 giorni 
 

Insegnante: arteterapeuta/e secondo il metodo Liane Collot D’Herbois 
 

Luogo: Associazione Culturale IL RAMO IN FIORE in Via Nardo di Cione 9 – Firenze.  
 

Il seminario è aperto a tutti i soci interessati.   

Per iscriversi è necessario compilare il modulo allegato e versare una caparra di € 100,00 a 

mezzo bonifico bancario su conto corrente presso Banca Etica fil. Via dell’Agnolo a Firenze, 

intestato all'Associazione Culturale IL RAMO IN FIORE – Via Nardo di Cione, 9 – FIRENZE   

iban: IT52S0501802800000011648730 

 

Iscrizione entro 20 giorni prima dell’inizio di ogni corso 

 

La terapeuta responsabile     Il medico responsabile 

    Maria Cristina Bimbi     Anna Truci 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’ente formativo Scuola terra di Siena è iscritto con codice SC 05\09 nell’elenco nazionale S.I.A.F. Italia degli Enti Formativi per la 

qualità formazione erogata valida per l'inserimento dei propri studenti nel Registro di categoria professionale degli Arteterapeuti. 

 

Per i corsi preparatori e per la formazione quadriennale in pittura terapeutica metodo Liane Collot d’Herbois ha ottenuto il patrocinio 

di SIMA – Società Italiana di Medicina Antroposofica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AI SEMINARI 

“Viaggio nei dodici colori” 
 

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………. 

 

Città ……………………………………………………………………………………….………... 

 

Numero di telefono…………………………………….E-Mail………………………………….. 

 

 

 

Intendo partecipare al seminario  

 

Dal 27 al 30 gennaio 2022 – magenta, carminio, vermiglio, arancio   O 

 

Dal 3 al 6 marzo 2022 – giallo, giallo verde, verde, turchese   O 

  

Dal 28 aprile al 1 maggio 2022 – cobalto, indaco, violetto, dodicesimo colore O 

 

l’iscrizione è completa solo dopo il versamento di una caparra di € 100,00. Saldo da versarsi all’inizio 

del corso. 

 

Il modulo compilato e sottoscritto dovrà essere spedito via mail all’Associazione Culturale  IL 

RAMO IN FIORE  con allegata copia del versamento della caparra relativa. 

   

Si dichiara di aver preso visione e sottoscritto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 

e. con l’invio della mia richiesta, di acconsentire espressamente alla trasmissione dei dati in essa 

contenuti. 

 

 

 

 

 

Data……………………………..        Firma …………………………………………………… 

 

 

 

 

 


