
Oltre la tenda
uno spazio per crescere

Presenta

Sabato 22 Ottobre 2016
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

Corso di formazione teorico esperienziale a cura di Laura Mancini

"... Tu sei l'Espressione di te!"
Espressione: Potenzialità e Diritto ineludibile in tutte le fasi della vita dell'Uomo
possibile Canale di Incontro Conoscenza Relazione Condivisione Partecipazione

Metodica di elaborazione del Pensiero Autonomo Individuale Libero
nel Rispetto (circolare e circolante) di sè e dell'altro è: Strumento di Pace

Uno Spazio di Espressione favorisce la ricerca
di sé, conferma il proprio diritto e la propria ca-
pacità ad avere un pensiero inedito e supporta
la Persona nella ricerca necessaria per mani-
festare la propria individualità. 
Questa ricerca, condotta all’interno di un
gruppo paritario, dove ogni differenza è valutata
come parte del patrimonio collettivo, consente
di ri-trovare la propria concretezza dinamica in
perenne evoluzione. 
Scoprendo e riconoscendo la possibilità della
propria caleidoscopica esistenza, attraverso la
ricerca condivisa e la disponibilità di ciascuno
al riconoscimento, al rispetto e all’accoglienza
reciproca. 

Questo approccio può essere utile nel lavoro
con persone di tutte le età (bambini, adole-
scenti, adulti e anziani), utilizzato in tutti i con-
testi (scuola, ospedali, comunità, associazioni)
in setting individuali e di gruppo. La possibilità
di attraversare l’Espressione di sé non può es-
sere episodica, prescinde dall’età anagrafica,

dallo stato di salute fisica o mentale, dalla col-
locazione della Persona nel contesto socio-cul-
turale in cui vive.

L’uso permanente dei Linguaggi Naturali è
parte della relazione costante e ineliminabile
tra la Persona e il mondo circostante; infatti i
canali di Espressione e Comunicazione sono
sempre attivi e così, attraverso emissari consa-
pevoli o involontari, l’Uomo riceve costante-
mente dall’ambiente in cui vive e agisce, un
numero infinito di segnali che possono diven-
tare vere e proprie comunicazioni.

L’Espressione con il Colore:Tra i Linguaggi Na-
turali quello di Segno-Colore è uno dei meno
codificati, completo perché ingloba in sé tutti
gli altri. Già soltanto per questo il Colore può
essere considerato un canale privilegiato e
completo per sperimentare svariate modalità di
Espressione personale nella trasposizione bi-
tridimensionale del proprio pensiero, di emo-
zioni, sentimenti, sogni, paure e ricordi. 
Inoltre, per la sua complessa e caleidoscopica



natura, il Colore, nella sua relazione con la Per-
sona Globale, non porta mai chi lo utilizza ad
una divisione schizofrenica delle varie parti di
sé, e neppure alla ipervalutazione soltanto di
alcuni sue caratteristiche, ma favorisce piutto-
sto una copresenza organica e omogenea di
tutti gli elementi che lo compongono.

A chi è rivolto?
Psicologi, psicoterapeuti, insegnanti, educatori,
operatori sociali, medici e tutte le persone coin-
volte nelle relazioni di aiuto, educative e riabili-
tative. Insomma, a chiunque possa essere
interessato!

Laura Mancini
* ricercatrice, scrittrice, docente, saggista, stu-
diosa dei Linguaggi per l’Espressione e la Co-
municazione
* ideatrice del Metodo dei ‘Laboratori di Espres-
sione con il Colore’, dal 1973 ad oggi speri-

mentato ed attivo in istituzioni socio-culturali,
di ricerca, scolastiche, sanitarie, di detenzione
in numerose città italiane
* dal 1973 ad oggi conduce ‘Laboratori di
Espressione con il Colore’, ‘Corsi di Formazione
per Operatori dei Laboratori di Espressione con
il Colore’, ‘Percorsi individualizzati di Espres-
sione Terapia’
* conduttrice-docente in Corsi di Formazione e
Aggiornamento per operatori socio-culturali,
scolastici, nel campo dell’assistenza e della ria-
bilitazione
* autrice di testi per l’educazione, materiali di
formazione, articoli su riviste specializzate, libri
per bambini, raccolte e materiali di gioco
* pubblica la definizione del suo Metodo in: “Il
linguaggio del Colore” (1986/95/2005); “Un
sasso. Per un Laboratorio di espressione con il
colore” (1996); “Da bambina volevo fare l’astro-
noma. Colore e dolore, un modo per interferire
nei percorsi di malattia” (2001) (Ed.
Juvenilia/Junior)

il corso si terrà presso l'Istituto 
di psicologia umanistica ed esistenziale 

Via Andrea d'Isernia 20
disponibilità limitata dei posti
per info e costi:
oltrelatenda@hotmail.com
3389375561 - 3396343429
www.oltrelatenda.com

Via S. Maria della Libera 13 (Via Cilea – Vomero) 80127 Napoli
oltrelatenda@gmail.com

www.oltrelatenda.com


