“ Perciò oggigiorno dipingere è parte di un processo di divenire, attraverso la costruzione, velo dopo velo, in accordo con le leggi della
luce che tutto illumina e pervade e l’impulso della tenebra: una esperienza spirituale; dal movimento del colore: una esperienza
dell’anima.”
“ Questo modo di dipingere con velature di colore richiede pazienza per la riflessione, pazienza nel fare; quindi alla fine dell’ultima
ora di pittura, un contenuto può apparire, sorgendo dallo stato d’animo del colore, creato a nuovo.”
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26 – 30 giugno 2017
Seminario con le velature: Introduzione a luce, colore, tenebra
Esploreremo la grande, cosmica polarità di luce e tenebra: quando la luce irradia nella tenebra
si crea un grande movimento; la luce crea spazio e respinge la tenebra, e la tenebra si muove verso
la luce in onde e in spirali. La tenebra si avvicina da tutti i lati, da tutte le direzioni, desiderando la
luce, amandola. Questa interazione tra luce e tenebra, questo movimento nello spazio è la base per
tutti i colori, la vera origine del colore.
Attraverso l'esperienza con il carboncino sperimenteremo luce e tenebra. Cercheremo di
trovare la strada della luce e faremo l'esperienza di come la tenebra anela ad essa.
Con la velatura sperimenteremo come il colore viene ad essere nei movimenti della tenebra
davanti e dietro la luce.
Tecnica: Luce e tenebra con carboncino e velature con acquarello su foglio grande
Lavoro di approfondimento: i sette processi vitali
Data: dal 26 al 30 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 27 Maggio 2017
Insegnanti: Emanuela Pagani, Mozzate (CO) - arteterapeuta secondo il metodo Liane Collot
D’Herbois
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 con le velature: Introduzione a luce, colore, tenebra”
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………..
Indirizzo…………………………………….…………………………….…………………………………….
Città ……………………………………………………………………………………………………..……...
Numero di telefono…………………………………….E-Mail…………………….………………………..

Intendo partecipare al seminario dal 26 – 30 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 ……………………………………………………

