
“...Il Laboratorio di espressione con il Colore 
non è

uno spazio destinato agli Artisti 
e/o dove imparare a usare il Colore, 
qui non ci sono modelli da copiare, 
stili da cercare di creare o ripetere, 

tecniche grafiche e pittoriche da apprendere, 
valutazione di prodotti. 

Qui, nella completa libertà 
e parità all’interno del gruppo,

 ciascuno usa il Colore seguendo soltanto
 il proprio desiderio del momento, 

le emozioni, le stimolazioni
 e il piacere 

che dall’esperienza stessa potranno emergere...”

da Laura Mancini: 
“Per un laboratorio di Espressione col Colore” 

Ed.Junior

 Vengono utilizzati 3 colori in grandi 
bacinelle. I Bambini vengono coinvolti in 
cerchio nella formazione del colore: 
ciascuno può mettere il suo cucchiaio di 
colore e di colla e poi mescolarli  col pennello...

Gruppi serali per adulti
6/8 incontri annui 

Frequenza mensile

Per bambini in età 5/10 anni 
Gruppi di 8/10 bambini

Giovedì pomeriggio

Per bambini in età 3/4 anni 
Gruppi di 8/10 bambini
pomeriggi da definire

Per informazioni e iscrizioni
In sede su appuntamento

Via Vincenzo Monti, 19 - Saronno
Telefono

338 31 65 119 - 02 962 16 12
(Lasciate un messaggio in segreteria telefonica)

www.energiecolorate.it

...e assistere alla magia della trasformazione 
da polvere a crema.

Laboratorio di 
esPressione col coLore 
per piccoli da 3 a 4 anni

i 3 colori vengono proposti gradualmente in 
modo da permetterne il controllo nell’azione.

Viene richiesta una competenza elevata nel 
maneggiare il grosso pennello: 
nel gesto “puccia e sgocciola” che permette 
di non disperdere il colore sul pavimento, 
nell’attenzione a cambiare pennello 
e tavolino quando si desidera attingere 
a un colore diverso, nel ricordarsi dove 
è posizionato il proprio foglio sulla parete….

il desidero del bambino di esercitare la sua 
coordinazione e fare come i grandi, 
viene orientato dalle semplici regole e sequenze 
ripetute che facilitano la concentrazione
nel portare il colore sul foglio ed osservarne 
gli effetti cromatici ottenuti.

nel percorso si assisterà alla scoperta sempre 
magica della miscela dei colori e dell’emergere 
del colore secondario.

L’adulto con sensibilità e delicatezza conduce
i bambini attraverso il piacere del colore 
e del lasciare la  propria traccia, in un rapporto 
sereno con le emozioni suscitate durante 
l’azione, con la possibilità di trovare “rimedio”  
ai piccoli incidenti che il colore può creare.
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Laboratorio di
ESPrESSioNE coL coLorE



Laboratorio di 
esPressione col coLore 
per adulti

 Ritrovare “il bambino”  dentro di noi

L’adulto nel Laboratorio può manipolare 
il colore senza ricorrere ad apprendimenti 
tecnici, per il solo piacere di conoscersi 
e di stare bene.

Questo modo di sperimentare sensomotorio, 
al di fuori dei “gesti quotidiani per uno scopo”,
contribuisce ad aumentare la consapevolezza 
dei propri stati emotivi, stimolando una 
migliore integrazione delle varie parti di sé.

Laboratorio di 
esPressione col coLore 
per bambini da 5 a 10 anni

Perché proponiamo un percorso?                                             

nel Laboratorio non sono privilegiati 
l’aspetto figurativo e immaginativo: 
manipolando il colore e portandolo sul foglio, 
in apparenza senza progetto, si sviluppa una 
graduale pratica e conoscenza delle potenzialità 
espressive del materiale a disposizione. 

Il nostro scopo è di stimolare l’autonomia 
e l’autostima del bambino nel suo procedere 
fra il desiderio e la realizzazione creativa 
in un clima di accoglienza e di piacere nell’azione.    

inizialmente 
abbiamo la polvere 
che verrà trasformata 
in amalgama colorato. 
Ogni volta ciascuno 
prepara il colore che 
sarà a disposizione 
del gruppo in un rituale 
magico che aiuta ad 
entrare profondamente 
nel lavoro successivo.

il foglio a parete, 
e il cavalletto dei 
colori posto al 
centro della stanza,
permettono
di muoversi 
liberamente nello 
spazio. 

A partire dalle  
stimolazioni del colore 
e dalle risposte 
motorie che la 
situazione permette
si procede con una 
organizzazione 
personale corporea  
globale.

L’ occhio osserva 
il colore e l’impressione 
che crea sul foglio 
insieme alla sensazione 
del proprio corpo che 
lavora, creando così 
un coinvolgimento
sensomotorio ed emotivo.

il gruppo viene condotto con semplici 
regole che permettono il rispetto 
dello spazio individuale necessario 
all’espressione creativa personale. 

Il ruolo dell’adulto è di osservare 
con sensibilità ed attenzione 
il lavoro che emerge senza invadenza, 
sollecitando la motivazione personale
e il piacere della creazione.


