19 – 23 giugno 2017
Seminario introduttivo di osservazione e disegno
Le forze cosmiche di luce e tenebra/calore nel mondo intorno a noi creano atmosfera, colore e forma.
Cercheremo di sperimentare questi fenomeni nel nostro ambiente attraverso esercizi di percezione
e disegno per capire come i nostri organi di senso sono in relazione con questi processi.
Tecnica:

Esercizi di percezione in luce e tenebra con carboncino
Esercizi di percezione con matite colorate
Pittura su foglio umido

Lavoro di approfondimento: i sensi alla luce dell’antroposofia
Data: dal 19 al 23 giugno 2017
Orari: 9,30- 12,30 14,30 – 17,30
Luogo: Il seminario si tiene presso la sede dell'Associazione Culturale IL RAMO IN FIORE in Via
Nardo di Cione 9 – Firenze
Costi: € 300,00, compreso il materiale
Iscrizione: entro il 20 Maggio 2017
Insegnanti: Mara Lionetti, Saronno (VA) - arteterapeuta secondo il metodo Liane Collot D’Herbois
Anna Truci - medico
Su richiesta si rilasciano crediti ECP.
Il seminario è aperto a tutti i soci interessati.
E' indispensabile come preparazione per coloro che intendano partecipare alla formazione in pittura
terapeutica secondo il metodo Liane Collot D'Herbois.
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
Cod. iban: IT66J0501802800000000164873

La terapeuta responsabile
Maria Cristina Bimbi

Il medico responsabile
Anna Truci

MODULO DI ISCRIZIONE
“Seminario introduttivo di osservazione e disegno”
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………..
Indirizzo…………………………………….…………………………….…………………………………….
Città ……………………………………………………………………………………………………..……...
Numero di telefono…………………………………….E-Mail…………………….………………………..

Intendo partecipare al seminario dal 19 – 23 giugno 2017
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 – info@lucecoloretenebra.it - con allegata copia del versamento della caparra relativa.

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

