
 

 

 

 

 

 

 

Attraverso il mediatore silenzioso dell’arte pittorica, grafica o plastica abbiamo la possibilità di dedicare 

un’attenzione particolare a noi stessi e rigenerare quelle forze che ci mantengono in salute.  

Grazie a una quadriennale formazione in Arte-Terapia del colore a indirizzo Antroposofico l’atelier LA LUNA 

possiede gli strumenti adeguati per permettere lo svolgersi di questa sottile metamorfosi nel migliore dei modi. 

 

 

Esperienze di colore libero, modellaggio della creta o della cera, conoscenza di differenti tecniche di espressione 

grafiche, creazione di giochi, sperimentazione di materiali e mille altre possibilità ideate per ogni specifica 

occasione e necessità. Attività per gruppi, scuole, privati o accompagnamento a docenti e responsabili di 

gruppi nella progettazione di percorsi artistici o di conoscenza del colore finalizzati o guidati, così come nella 

proposta di esperienze artistico-sensoriali o artistico-creative. 

 

 

Apriamo i nostri sensi all’ambiente e facciamo tesoro di ogni opportunità che si manifesta!  

Attività per gruppi, scuole, privati o accompagnamento a docenti e responsabili di gruppi nella progettazione di 

percorsi esperienziali immersi in ambienti naturali come il bosco, il fiume, la golena, e ogni luogo in cui la traccia 

dell’essere umano resta in secondo piano.  Il contatto con la natura può rivelarsi un valido sostegno in tutte le 

aree: percettivo-psicomotoria, socio-affettiva, espressivo-comunicativa, cognitiva.  

Le proposte Natura e Freeart sono rinforzabili una con l’altra! 

  

 

Murales, lavori a pirografo, illustrazioni, quadri, oggetti tridimensionali... LA LUNA offre una mano artigianale che 

vi permette di personalizzare o caratterizzare un ambiente, uno strumento, un prodotto integrandovi un dettaglio 

artistico.  

 

FreeART la libertà di creare 

Natura l’esperienza vivente 

ARTigianato il dettaglio personalizzato 

ARTcounselling – Salutogenesi l’Arte per la salute 

MultIdea uno spazio multidisciplinare 

LA LUNA è un atelier mobile al servizio di tutti coloro che hanno il desiderio di vivere esperienze artistiche o in 

natura, desiderano personalizzare un ambiente, credono nella sinergia delle azioni o vogliono prendersi cura di sé 

stessi attraverso un processo artistico.     maggiori informazioni: http://atelierlaluna.jimdo.com o tel. 079 205 17 73. 

 ...a presto! 

Ideazione e proposta di laboratori tematici o multitematici approcciati attraverso più punti di vista con la 

collaborazione di figure professionali provenienti da diversi ambiti. Un’idea per favorire la sinergia fra diverse 

competenze, qualità e “modalità di funzionamento”.   

Per chi desidera condividere le proprie conoscenze e chi non vuole fermarsi a una concezione statica della realtà. 

http://atelierlaluna.jimdo.com/

