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L’UOMO TRA CIELO E TERRA

Il colore nel cammino di 
autoconoscenza
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Laura LOMBARDI

Vive e lavora a Torino. Si 
forma come educatrice di 
comunità. Nel 1980 incon-
tra l’Antroposofia di Rudolf 
Steiner intuendone subito la 
straordinaria portata. In que-
gli anni, essendo madre e 
desiderando ardentemente 
la realizzazione della peda-
gogia steineriana a Torino, 
diviene cofondatrice della 
prima scuola materna nel 
1983/84. Nel 1997 avviene 
l’incontro con Fiorenza De 
Angelis, pittrice e pedagoga 
dell’arte, e studia pittura con 
lei a Milano per alcuni anni. 

Nel 2001 inizia la formazio-
ne quadriennale in “Arte-

Medicina-Terapia” presso la 
Scuola di Firenze condotta 
da Fiorenza De Angelis e dal 
medico antroposofo Robert 
Gorter, oncologo e immuno-
logo, docente in diverse uni-
versità internazionali, portan-
do a termine la formazione.

La sua arte si rivolge a bam-
bini e adulti con problemi 
psico-fisici, attraverso per-
corsi rivolti sia alla cura che 
alla prevenzione secondo 
l’orientamento della Saluto-
genesi. Collabora con me-
dici e terapeuti  e organizza 
corsi di formazioni di per in-
segnanti ed educatori di co-
munità.
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L’UOMO TRA CIELO E TERRA

Il colore nel cammino di 
autoconoscenza
Attraverso la pittura ad 
acquerello compiremo un 
viaggio nell’oceano dell’a-
nima umana. Ciascuno ap-
proderà così alla sua pa-
tria interiore manifestando 
pittoricamente i toni unici 
della propria anima, del 
proprio temperamento: 
La brezza lieve della gioia, 
la fiamma estiva del co-
raggio, la solitudine del 
deserto, i paesaggi dei 
sentimenti, delle emozioni.  

Conosceremo anche la po-
tente azione del Doppio in 
noi.

L’anima sa che dietro alle 
manifestazioni dei colori è 
nascosto un ordine divino 
e che può  raggiungere l’ar-
monia soltanto grazie all’Io 
quando viene destato da 
un processo artistico pro-
fondo e pieno di significato. 

Gli incontri sono aperti 
anche a chi non ha mai 
dipinto
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