
 

Pittura per l’anima 
 

 
 

L’incontro con il colore che trasforma 

Venerdì 9 e venerdì 30 settembre dalle 18 alle 20  
VIA Rosta 24 Torino  

 
Dipingere con colori estratti da pigmenti naturali su carta bagnata. 
Il colore si muove liberamente sul foglio e incontrando altri colori nascono le più 
svariate mescolanze cromatiche. Questo tipo di pittura offre la possibilità di sciogliere 
tensioni, di esprimere le proprie emozioni e di entrare in risonanza con tutti gli 
elementi naturali dentro e fuori di noi.  
 
Questa tecnica è piacevole, armonizzante e si ottengono risultati di rilevante bellezza 
tramite un’espressione libera. 
 
 Questo approccio è utilizzato nelle scuole steineriane con bambini dall’infanzia alle 
superiori. Io propongo questa esperienza a genitori e bambini anche in sedute 
individuali per sciogliere nodi emozionali, potenziare l’espressione di sé e creare 
maggiore armonia lasciando emergere le sfumature della propria anima. 
 



 

Temi dell’incontro 

• Fare esercizi puramente cromatici, immergersi nel carattere del colore 
come espressione dell’animo umano. 

• Sperimentare gli elementi naturali tramite la pittura e il collegamento con 
i chakra. 
 

•  Auto osservazione del proprio elaborato. 
 

•  Lavoro su una situazione specifica: apprendere come questa tecnica 
aiuta a sciogliere criticità emotive relazionali.  

 

• Imparare ad intuire tramite l’osservazione della pittura il temperamento 
dei bambini, gli elementi naturali maggiormente preponderanti. 
 

• Apprendere come si presenta e si porta ai bambini la tecnica  
 
 
Luisella Piazza: Sono consulente pedagogica e formatrice. Sono stata maestra di nido e scuola dell’infanzia 
per quasi vent’anni. Ho fondato realtà scolastiche con metodi pedagogici che danno importanza all’aspetto 
affettivo relazionale. Mi occupo di coordinamento pedagogico, supervisore e formazione per diverse realtà 
scolastiche. Seguo genitori e bambini nel loro percorso di crescita, in sedute individuali. Utilizzo 
l’espressione manuale e artistica come canale espressivo per sciogliere nodi emotivi e potenziare 
l’espressione di sè.  
 
 
Costi: 40 € ad incontro materiale incluso (sono previsti due incontri di due ore) 

 
 Per iscrizioni ed informazioni:  
luisella@germogliluminosi.it 

mobile 3386443426 
 

 


