






PRIMA PARTE - 36 ECP
℅ studio CreAttiva, via Marcantonio della Torre,37 Verona

L’intento di questo laboratorio è di accompagnarti a contattare tre qualità 
primarie dell’Essenza attraverso la tecnica espressiva artistica del disegno 
onirico (con onirico non s’intende il sogno che facciamo quando dormiamo 
bensì il “sogno” che facciamo costantemente ad occhi aperti, l’illusione in cui 
viviamo costantemente).
Parti teoriche, sessioni di respiro circolare consapevole e connesso, musiche 
e condivisioni sono il sostegno del processo di sperimentazione.
Ogni giornata è dedicata a un colore e alla sua corrispondente qualità.
L’intento è di immergersi nell’atmosfera racchiusa in ogni qualità essenziale 
per espanderla rendendola accessibile nella vita quotidiana, nelle relazioni e 
nella professione.
Non si cerca di fare un bel disegno ma di esprimere attraverso il colore le 
sensazioni, le emozioni e i sentimenti che affiorano nel presente.
Tuttavia, ciò che resta sul foglio è un quadro: il quadro dell’anima.
Non è necessario saper disegnare, ma avere voglia di giocare coi colori, di 
abbandonarsi alla propria natura autentica e di divertirsi mentre si scoprono e 
si integrano aspetti profondi dell’Essere.
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Il laboratorio è suddiviso in tre giornate (8 ore ciascuna), ognuna improntata 
sull’esplorazione di una specifica qualità ed è preceduto da una conferenza 
di circa 2 ore (in presenza o via zoom) in cui apprendi gli elementi base 
dell’Essenza e il metodo.
Nel sistema Sufi - da cui prende spunto questo laboratorio - ogni qualità è 
abbinata a un colore per cui sei invitato a indossare abiti del colore specifico 
della qualità presa in esame.
Il materiale pittorico o di scrittura è fornito dall’organizzazione ed è incluso 
nel prezzo.
Ogni modulo è corredato di sintetica dispensa e bibliografia. 

L’ESSENZA:
L’Essenza, la nostra Natura Autentica, è dotata di molteplici qualità, le cui 
principali sono: La Gioia, la Forza, la Volontà, l’Amore Gentile e la Pace.
In questo laboratorio di espressione artistica prendiamo in esame - 
sperimentiamo e contattiamo - tre qualità: la Gioia, la Forza e la Volontà.

Cominciamo dalla Gioia perché dotata di curiosità, aspetto necessario per 
intraprendere qualsiasi percorso - interiore o esteriore che sia. Senza 
curiosità non si va da nessuna parte!

PRIMO INCONTRO: LA GIOIA-IL GIALLO
01-05-2022 - ORE 9,30-13,30 e 14,30-18,30 - Verona

SECONDO INCONTRO: LA FORZA - IL ROSSO
29-05-2022 - ORE 9,30-13,30 e 14,30-18,30 - Verona

Gli aspetti centrali della GIOIA sono la CURIOSITÀ e 
la CREATIVITÀ che si manifestano nell'amore 
appassionato per la vita e l’intenzione di viverla con 
atteggiamento gioioso e autentico

Questa qualità è FORZA e CORAGGIO: l’energia vitale 
e la capacità di realizzare se stessi seguendo il proprio 
intuito affrontando e superando paure, ostacoli e 
resistenze
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TERZO INCONTRO: LA VOLONTÀ - IL BIANCO
26-06-2022 - ORE 9,30-13,30 e 14,30-18,30 - Verona

Per assaporare totalmente l’energia e la potenza di ogni qualità, vieni 
indossando il colore della giornata!

Ma il viaggio non finisce qui.
Se vuoi partecipare all’intero percorso puoi proseguire con la seconda parte 
denominata IL DIRITTO DI ESSERE SE STESSI che affronta atre due 
qualità primarie: IL VERDE - l’AMORE GENTILE e IL NERO - LA PACE e 
termina con una giornata d’integrazione chiamata ARCOBALENO  - VITA che 
è la sintesi di tutto il percorso e in cui sperimenti tutte le qualità insieme.
Sul mio sito poi leggere alcune testimonianze sulle precedenti edizioni e 
leggere info dettagliate di tutto il percorso www.counselart.it

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE SINGOLE GIORNATE:

Ore 9,00 arrivo, saluti e presentazioni
Ore 9,30: inizio del laboratorio: lezione frontale - domande - condivisioni
Ore 11,00 break
Ore 11,20 prima sessione di disegno, pittura o scrittura creativa
Ore 12,00 lettura del prodotto creativo e condivisioni
Ore 13,30 pausa pranzo
Ore 14,30 proseguo della lettura del prodotto artistico e condivisioni
Ore 15,00 sessione di respiro circolare consapevole connesso 
Ore 16,15 break
Ore 16,30 seconda sessione di disegno, pittura o scrittura creativa
Ore 17,10 lettura del prodotto creativo e condivisioni
Ore 18,30 chiusura del laboratorio
………………………………………….
Il valore complessivo di questo Laboratorio è di €. 351,00 suddiviso in tre 
rate di €.117,00 (la prima, valida come caparra è da versare con bonifico 
entro 8 giorni dall’inizio del laboratorio). 

Tema centrale della VOLONTÀ è la FIDUCIA che si 
esprime con determinazione e autenticità perché 
riconosce la verità aldilà del giudizio proprio e degli 
altri
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https://www.counselart.it/services/spirito-ribelle-disegno-onirico/


NB: nelle serate di presentazione in cui introduco l’essenza e il metodo, 
ci saranno speciali sconti.
Richiedi il link alla diretta zoom che sarà il 26 aprile dalle 20,15 alle 22,30
o prenota il tuo posto alla serata in presenza a Verona che sarà il 21 aprile 
2022 ore 19,00-21,30 con un piccolo rinfresco.

INFO:

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
Sul mio sito: www.counselart.it
Evento Fb: www.evento Spirito Ribelle/disegno onirico

………………………………………

Affrettati a prenotarti perché IL CORAGGIO DI ESSERE SE STESSI è 
riservato a un massimo di 14 candidati.

Indira: tel: 339 782 0065
marcella.valdameri@gmail.com

Roberta: tel. 347 759 1878
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