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Cata CACCINI

Laureata in architettura al 
Politecnico di Milano, eserci-
ta la libera professione.

Nel 1995 conosce Fiorenza 
de Angelis e ne diventa allie-
va.  L’anno successivo si tra-
sferisce a Firenze per poter 
frequentare assiduamente 
il suo Studio e approfondire 
l’esperienza della pittura.

A Firenze compie la forma-
zione in terapia artistica ad 
indirizzo antroposofico nella 
Scuola di Luca. In seguito, 
per undici anni insegna dise-
gno di forme nella Scuola di 
Luca.

È stata per dieci anni te-

rapeuta artistica presso la 
Casa Raphael di Roncegno.

Tiene corsi e seminari di pit-
tura e disegno; lavora come 
terapeuta artistica in percorsi 
individuali.

Vive e lavora a Milano e sul 
Lago di Garda.
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Tre incontri di pittura, di 
una giornata ciascuno, per 
sperimentare il colore. “Il 
colore è ciò che scende giù 
fino alla superficie dei cor-
pi, ma il colore è anche ciò 
che solleva l’essere umano 
dalla materialità e lo condu-
ce nello spirituale” (Rudolf 
Steiner).

Il lavoro proposto si fonda 
sull’ “Essenza dei colori” di 
Rudolf Steiner e sull’inse-
gnamento di Fiorenza de 
Angelis. 

Cercheremo di lavorare 
nella direzione da Steiner 
indicata: “dipingere dal co-
lore”, tenendo presente che 
“È bello ciò che nasce dalla 
necessità interiore (che si 
chiama onestà). È bello ciò 
che è interiormente bello” 
(Wassily Kandinskij).

Il lavoro che faremo è adat-
to sia a chi si avvicina ai co-
lori per la prima volta sia a 
chi vuole approfondire.

Gli incontri sono aperti 
anche a chi non ha mai 
dipinto
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