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Laboratori Artistici

EssErE nEl ColorE – dipingErE  
Col mEtodo di lianE C. d’HErbois

Orario attività

14-16 Febbraio ’20

13-15 dicembre ’19
Venerdì 13  ore 15.30-19.00

Sabato 14  ore 10.00-13.00 
15.00-19.00

Domenica 15  ore 10.00-13.00

Venerdì 14  ore 15.30-19.00

Sabato 15  ore 10.00-13.00 
15.00-19.00

Domenica 16  ore 10.00-13.00
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Domenica 14  ore 10.00-13.00
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Laboratorio di Pittura
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Henk Jan MEIJER

Henk Jan Meijer. Olandese, si 
è formato in:

    - Arte drammatica nell’Ac-
cademia della parola e del 
gesto a Ultrecht, Olanda

    - Pedagogia curativa e so-
cioterapia in Olanda col Dott. 
Bernard Lievegoed

    - Pittura con Liane Collot 
D’Herbois

Ha operato per trent’anni 
come pedagogo curativo e 
socio terapeuta con bambini 
e adulti nella fattoria biodina-
mica De Dickhof a Drieber-
gen, Olanda. Contempora-
neamente esercitava come 
docente nelle scuole di pe-

dagogia curativa e sociote-
rapia in Olanda e Portogallo. 
Docente nella formazione di 
arte terapia De Wervel, Olan-
da. Dal 1995 è stato docente 
di arte nella formazione di 
pedagogia Waldorf a Las 
Rozas, Madrid. Docente di 
arte terapia presso Ter-Arte a 
San Paolo, Brasile. Professo-
re di pittura a Buenos Aires, 
Argentina. Negli ultimi anni 
ha lavorato in Sud America 
organizzando seminari di pit-
tura e formazione in diverse 
città spagnole ed europee. 
Dal 2013 tiene seminari di pit-
tura e scultura antroposofica 
a Torino.

L’incontro con il colore ci 
accompagna nella nostra 
vita sia nel rapporto con il 
mondo esterno e la natura 
sia nella nostra interiorità 
più profonda.

“I colori sono presenti, sono 
una realtà vivente”, dice-
va Liane Collot d’Herbois, al 
cui metodo di lavoro Henk 
si ispira, guidando ogni sin-
golo partecipante in un’e-
sperienza intensa e difficile 
da dimenticare - anche per 
chi non ha dimestichezza 
con i pennelli.  Il laboratorio 
ha una sua organicità, ed è 
strutturato in modo da per-
mettere un’alternanza fra 

l’attività (acquerelli su carta 
asciutta) e l’ascolto; fra ciò 
che l’anima accoglie duran-
te il giorno nella relazione 
con i Colori, e ciò che ela-
bora poi durante la notte, fra 
un incontro e quello succes-
sivo. E’ possibile partecipare 
anche a singole giornate, 
informandoci al momento 
dell’iscrizione, così da con-
sentire ad Henk di appron-
tare un lavoro che abbia co-
munque un senso compiuto. 

gli incontri sono aperti 
anche a chi non ha mai 
dipinto.
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