
“Rilego e Rileggo” organizza presso la biblioteca in via Rocca 24:

COLORE E ASCOLTO
Corso di pittura steineriana
condotto da Alexa Invrea

4 incontri:
mercoledì

21-28 Settembre
5-12 Ottobre

ore 10-12

L'Arte rende visibile l'invisibile.
Gli incontri settimanali di pittura steineriana che propongo 
portano a vivere l'esperizenza di essere artista.
Non è necessaria una conoscenza del disegno o essere in 
possesso di capacità già acquisite.
Basta un pò di curiosità ,apertura e meraviglia per entrare in 
questo 'gioco' e scoprire la propria creatività,
diventando cre-attori,dipingendo cioè,in un'esperienza viva e 
diretta,tutto ciò che riguarda la Natura,esterna e interiore,
dell'uomo,gli elementi,le stagioni,le qualità,i miti,le fiabe,i 
pianeti,le atmosfere,gli archetipi...
I colori non sono superfici,ma hanno una propria 
energia,suscitano emozioni e stati d'animo,portano a vivere 
un'esperienza interiore.
Il giallo irradiante,solare ci porta a sperimentare l'apertura e 
lo splendore dello Spirito.
Il rosso del fuoco,del sangue,dell'amore ci collega con la vita.
Il blu è legato all'anima,profonda e femminile,come il manto 
di una Madonna del Beato Angelico.
Così è per tutti gli altri colori.
I colori che usiamo sono naturali,hanno una frequenza 
vibrazionale molto alta e benefica.
Il foglio è il nostro 'campo' di sperimentazione,è 'specchio' e 
luogo di trasform-azione per il momento che stiamo vivendo.
Il colore si unisce all'acqua che è vita e movimento e ci 
permette di assistere dipingendo all'opera alchemica di 
metamorfosi della natura e della vita stessa
e all'espressione della nostra unicità.
Alexa Invrea ha studiato inizialmente psicologia in 
Germania,si è trasferita in Italia nel 1990 per dedicarsi 
completamente all'arte. Si è diplomata alla scuola di 
Arteterapia 'La Globalità dei Linguaggi' di Stefania Guerra.Lisi. 
E' stata allieva di Fiorenza de Angelis,pittrice steineriana e di 
Ale Hesselink,arteterapeuta steineriano,approfondendo lo 
studio della pittura e della teoria dei colori. Espone i suoi 
lavori in gallerie,librerie e festival di arte contemporanea in 
Italia e Germania.Conduce corsi di pittura e creatività per 
adulti e bambini. Vive tra Rimini e Berlino.

Per informazioni: TEL:0541-1792658 
email: info@rilegoerileggo.org


