PROPOSTA DI UN PER-CORSO A COLORI
Per Educatori, Insegnanti, Pedagogisti, Professionisti della salute…

Se il curare è un’arte,
allora l’arte è una via maestra per conoscere la nostra storia e svegliare quelle altrui

Tre incontri per conoscere l’uso mirato del colore visto come strumento di comunicazione prezioso per
facilitare le relazioni di aiuto, per attivare l’autoconoscenza, per svegliare il piacere dell’auto-rivelazione.
Tre incontri di tre colori per disegnare e conoscere il colore e il movimento delle emozioni.

1. C’era una volta ….
il buio della notte, il luogo dove abitano i propri sogni… Un incontro tutto blu. Alla ricerca

dell’intimità.
2. E poi….
Arriva la luce del sole , per dare vita alla propria immaginazione… Un incontro tutto giallo.

Alla ricerca dell’immensità.
3. E alla fine…
Il calore del tramonto, a risvegliare le passioni e la voce del cuore. Un incontro tutto rosso.

Alla ricerca della bellezza degli amori.

 La proposta è di tre unità.
 Sono previste esercitazioni personali con i tre colori proposti. Presentazione di tre “storie
belle”: una storia blu, una storia gialla, una storia rossa. Spunti teorici.
 Ogni partecipante deve portare con sè fogli bianchi e colori.

DURATA: 3 incontri di 4 ore con 12 ore in aula e 12 ore online per un totale di 24 ore

Proposta di Formazione a cura di Dott.ssa Vanna Puviani
335.6149990 vanna.puviani@gmail.com www.segnoedisegno.it

PROPOSTA DI UN PER-CORSO A COLORI
Per Educatori, Insegnanti, Pedagogisti, Professionisti della salute…

Proposta e Docenza a cura di Dott.ssa Vanna Puviani Psicologa Psicoterapeuta.
Specializzata all’uso terapeutico dei linguaggi non verbali nella Psicoterapia Immaginativa e specializzata in
Psicoterapia Sistemico Relazionale, con l’uso mirato del disegno per rendere visibili le relazioni e per attivare
l’autoguarigione.
Specializzata in Psicotraumatologia col metodo EMDR.
Docente Università degli Studi di Bologna nel Master “La Psicomotricità nell’azione educativa”
Docente presso diverse Scuole di Specializzazione in Psicoterapia. Formatrice in diverse città d’Italia, d’Europa e del
Brasile.
Autrice di numerosi articoli su riviste scientifiche e autrice dei seguenti testi:
2006 - Le storie belle si raccontano da sole. Il disegno per comunicare con il bambino e curare le sue ferite,
Edizioni Junior, Trento.
2009 - Vanna Puviani “Le storie hanno un colore: il gruppo Epimeleia si racconta”, in
Attraversare la cura, Laura Formenti (a cura di), Edizioni Erickson, Trento
2009 - Vanna Puviani: “I corsi a colori” in I laboratori del corpo, Ivano Gamelli (a cura di)
Edizioni Cortina, Milano
2010 - Il canto della luna. Quando la psicoterapia si fa poesia, Armando Editore, Roma, 2010
2011 - O uso do desenho no trabalho clìnico com crianças. Teoria e Técnica, ArteSà editora, Belo
Horizonte, Brasile.
2102 - La coppia di tutti i colori. A disegnare l’amore che nasce, cresce, cura, Armando Editore, Roma
2013 – O casal em todas as cores. Desenhando o amor que nasce, cresce e cura. Artesà Editora, Belo Horizonte, Br
2014 – Uma historia de Adoçao e suas “feridas curadas”em 10 desenhos: o percurso de um rapaz que re-conhece seu
passado para poder ter um presente e projetar seu futuro. Guia de Adoçao, a cura di C. Ladvocat e S. Liuana,
Editora Roca, Brasile

LIBRI IN YOUTUBE
http://youtu.be/xGWaGp7w6mk (Le storie belle si raccontano da sole)
DEC (Disegnando Emozioni e Comunicazione non verbale)
È l'illustrazione di un nuovo metodo di cura con il disegno: bambini poeti e terapeuti artisti che sono andati a comporre
opere mai viste prima.
http://youtu.be/h2IvtL5Y2Pk (La coppia di tutti i colori)
DEC (Disegnando Emozioni e Comunicazione non verbale)
È l'illustrazione di un nuovo metodo di cura con il disegno: una guida che cura il desiderio di amare e di essere amati
che tutti abbiamo, attraverso il disegno delle proprie emozioni e sentimenti.
PROSSIMA PREPARAZIONE YOTUBE: Il canto della luna.
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