
Presentazione della scuola 
il primo sabato di settembre alle ore 9.30. 

(Per partecipare vedi sito)

Scuola di formazione in

ARTE TERAPIA
DEL COLORE

a indirizzo antroposofico

secondo il “Metodo Stella Maris” basato su 
l’essenza dei colori 
di Rudolf Steiner

presso 
Centro Antroposofico

Via Morandi, 6/a Bologna
SEDE DELLA SCUOLA

Direttore artistico terapeutico: Carla Borri
Direttore scientifico medico: Dott. Angelo Antonio Fierro

Per informazioni: 333 3438826
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OBIETTIVI 
DEL PERCORSO FORMATIVO

 Il corso di formazione qualifica “l’arte terapeuta 
del colore a indirizzo antroposofico” ed è diretto a 
una formazione olistica e qualitativa, che apre nuovi 
orizzonti per il futuro nella prevenzione e nella tutela 
della salute.

 Durante il percorso di studio si persegue 
l’acquisizione e l’approfondimento dell’espressione 
artistica attraverso le esperienze pratiche di pittura 
ad acquerello, collegate allo studio secondo 
“l’essenza del colore” di R. Steiner. La ‘padronanza’ 
di una forma d’arte, elaborata attraverso un 
percorso di autoeducazione, consente lo sviluppo 
delle qualità di “ascolto, empatia, umiltà, coraggio”, 
essenziali e importanti per attivare le forze di 
guarigione.Il percorso di arte-terapia del colore 
persegue il metodo Stella Maris elaborato da Carla 
Borri arteterapeuta e dal dr. Angelo Antonio Fierro 
con la presentazione dei metodi Hauschka e Collot 
D’ Herbois.

 L’arte terapia del colore viene integrata da 
esperienze pratiche di “euritmia”, ”tecnica delle 
velature”, “disegno di forme”, “chiaroscuro”, 
“arte della parola”, “modellaggio della creta” e 
“canto”. Tali esperienze rafforzano la creatività in 
quanto promotrice di un percorso consapevole di 
evoluzione individuale.Lo studio dell’antroposofia, 
sviluppato all’interno della scuola di arte terapia 
mira ad ampliare quei parametri scientifici che, di 
fronte alle esperienze pratiche della vita sociale, si 
percepiscono come inadeguati.

 Dal punto di vista del percorso formativo, la 
scuola segue un approccio interdisciplinare tra 
aspetti scientifici(che costituiscono le materie di 
studio teorico, relative al percorso di formazione) 
psicologici, pedagogici in relazione alla 
medicina e all’arte, formando arte terapeuti 
del colore nella tecnica dell’acquerello
secondo il metodo Stella Maris.

 L’orientamento dell’arte terapeuta antroposofico, 
all’interno del dibattito culturale europeo, è indirizzato 
alla specializzazione dell’arte nell’ambito sociale, 
con progetti rivolti a diversi contesti, istituzionali 
e privati (carceri, comunità, centri sociali, centri 
di riabilitazione, scuole, ambienti di lavoro e del 
tempo libero, musei, biblioteche, eventi culturali e 
celebrativi).
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