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Eventi Speciali

A chi è dedicato l’incontro?

L’incontro è pensato per 
gli amanti del colore e per  
quanti vogliono compren-
derne l’essenza. Esplorere-
mo un nuovo universo, ani-
mato da leggi proprie, fatte 
di sinfonie, dialoghi, esseri. 
Conosceremo i fenomeni 
naturali legati alla nascita 
del colore, ai vari rapporti 
che tra loro intrecciano. Ri-
troveremo le leggi della na-
tura espresse nel linguaggio 
di questo mondo variopinto. 

Come si svolgerà?

Nel corso del pomeriggio 
Ambrogio Bonfanti ci pre-
senterà l’Essere di ogni sin-
golo colore, attraverso il sim-
bolismo ispirato agli uomini 
nel corso dell’evoluzione... e 
tratterà dell’impiego del co-
lore nell’arte. Al relatore sta 
a cuore portare la concreta 
esperienza dell’esattezza 
assoluta della teoria dei co-
lori di Goethe, contrappo-
sta a quella di Newton, per 
farci scoprire la bellezza 
entusiasmante  della verità.  

Non è un laboratorio  
di pittura, ma un dialogo 

con l’artista!
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Nato a Carnate (MI). Fin da 
giovane nutre un vivo in-
teresse per il mondo del 
colore: presto la pittura di-
viene una pratica continua 
nella sua vita. L’interesse 
per la pittura, unitamente 
all’incontro con l’Antropo-
sofia, lo portano a lasciare il 
lavoro per studiare all’este-
ro, prima a Stoccarda, pres-
so la Christengemeinschaft 
e poi a Dornach, dove com-
pleta gli studi frequentando 
la scuola di Beppe Assenza.

Tiene diverse conferenze 
sugli elementi basilari del 
linguaggio artistico: colore, 
gesto, equilibrio, composi-
zione; il valore dello spazio 
nell’arte (su questo tema è 
prossima la  pubblicazione 
di un libro); il Simbolismo 
del colore nell’arte e altro 
ancora. 

L’attitudine alla scienza  lo 
stimola ad approfondire la 
teoria dei colori di Goethe 
e ad effettuare  esperimenti 
che ne hanno confermato 
l’esattezza scientifica. 

È autore del libro L’universo 
del colore (Ed. Psiche, 2018)


