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Che cos’è la pittura antro-
posofica? La pittura antro-
posofica si offre a noi come 
elemento efficace, risanan-
te, affine alle leggi della 
nostra anima. I suoi colori 
giocano con la luce liberan-
doci dalle forze materiali e  
portandoci nel mondo della 
leggerezza e della gioia. Il 
paesaggio non sarà una co-
pia esatta di ciò che vedia-
mo, ma una trasfigurazione 
che possa vivere nell’anima 
come impressione, come vi-
sione interiore, come lembo 
di colore trasparente, come 
puro incantesimo. 

Come si svolgono gli incon-
tri? Otto incontri in cui i par-
tecipanti fanno esperienze 
artistiche attraverso tecni-
che  diverse. Acquerello su 
carta bagnata e asciutta, 
gessetti, carboncino, oli…  
I temi proposti si ispirano 
alle atmosfere della natu-
ra, alle fiabe, alle festività 
dell’anno. Momenti di attivi-
tà interiore per risvegliare in 
noi forze di Salute, di Equili-
brio e di una nuova consa-
pevolezza di sé.

Gli incontri sono aperti 
anche a chi non ha mai 
dipinto.
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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 medici 
e terapeuti  e organizza corsi 
di formazioni per insegnanti 
ed educatori di comunità.

Che cos’è la pittura antro-
posofica? La pittura antro-
posofica si offre a noi come 
elemento efficace, risanan-
te, affine alle leggi della 
nostra anima. I suoi colori, 
giocano con la luce liberan-
doci dalle forze materiali e  
portandoci nel mondo della 
leggerezza e della gioia. Il 
paesaggio non sarà una co-
pia esatta di ciò che vedia-
mo, ma una trasfigurazione 
che possa vivere nell’anima 
come impressione, come vi-
sione interiore, come lembo 
di colore trasparente, come 
puro incantesimo.  

Come si svolgono gli incon-
tri? Otto incontri in cui i par-
tecipanti fanno esperienze 
artistiche attraverso tecni-
che  diverse. Acquerello su 
carta bagnata e asciutta, 
gessetti, carboncino, oli…  
I temi proposti si ispirano 
alle atmosfere della natu-
ra, alle fiabe, alle festività 
dell’anno. Momenti di attivi-
tà interiore per risvegliare in 
noi forze di Salute, di Equili-
brio e di una nuova consa-
pevolezza di sé.

Gli incontri sono aperti 
anche a chi non ha mai 
dipinto.

CORSO DI PITTURA

Il colore parla all’anima

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 medici 
e terapeuti  e organizza corsi 
di formazioni per insegnanti 
ed educatori di comunità.


