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L’arte nella pratica educativa 
Colore e corpo per la scoperta di sé e dell’altro 

 
"Nell'atto di creazione di ciascun individuo l'arte nutre l'anima,coinvolge le 

emozioni e libera lo spirito,e questo può incoraggiare le persone a fare qualcosa 
semplicemente perché vogliono farlo. 

L'arte può motivare tantissimo, poiché ci si riappropria, materialmente e 
simbolicamente, del diritto naturale di produrre un'impronta che nessun altro 

potrebbe lasciare ed attraverso la quale esprimiamo la scintilla individuale della 
nostra umanità" 

(da "Arteterapia in educazione e riabilitazione", Bernie Warren) 
 
Educatori senza Frontiere propone un percorso volto alla scoperta dell’uso del 
colore nella pratica educativa. 
L’educazione fatta con l’arte è per quelli che non hanno paura di sporcarsi le 
mani, per quelli che sanno creare cose meravigliose anche partendo dai materiali 
di scarto, per chi sa vedere il potenziale e l’unicità di quell’opera d’arte che è la 
persona che abbiamo di fronte. 
Verrà strutturata in 16 ore divise in due giornate, sabato e domenica. 
Questa esperienza ci permetterà di prendere familiarità con il colore e riprendere 
contatto con il nostro corpo, di conoscere e riconoscere l’altro come parte di un 
tutto in cui anche noi siamo immersi. Coloreremo, non solo con pennelli e non solo 
con le mani(!), ci muoveremo nello spazio lasciando la nostra traccia, creeremo 
dal nulla piccoli mondi che parlano di noi e degli altri. 
 
Le principali tematiche che affronteremo: 
 

- Ritratto/autoritratto 
- Colore e corpo nello spazio 
- La traccia  

 
Materiali: 
 - Una tela di piccole dimensioni; 

- Colori e fogli forniti in loco. 
 
Consigliato abbigliamento comodo da poter sporcare, calzini antiscivolo. 
 
TOT partecipanti: minimo 10 – massimo 18 
Costo singolo modulo: euro 120 (euro 150 se si vuole usufruire del pernottamento) 
Sede: Milano. 
Per INFO: formazione@educatorisenzafrontiere.org  
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Chi è la nostra formatrice?  
 
 

Nome: Teresa  
Cognome: Falanga 
Professione: Ceativa attiva 
Sogni nel cassetto: fare il giro del 
mondo camminando!  
 
 

Teresa Falanga Nata come designer, ma da sempre nel mondo del 
volontariato presso l’associazione di promozione e integrazione sociale 
CUCUAS onlus, decide di fare della creatività il mezzo per comunicare 
con l’altro.  
 
Frequenta il corso di Pittura Creativa e Arteterapia presso l’Istituto 
Gestalt di Bologna nel 2012 e poi si laurea in Arte per la Terapia presso 
l’Accademia di Belle Arti di Roma.  
 
È volontaria attiva presso Educatori senza Frontiere dal 2012 grazie alla 
quale ha potuto mettere in pratica le competenze laboratoriali 
artistiche dapprima nella comunità Exodus dell’Isola d’Elba e poi nei 
progetti esteri in Bolivia e Angola. 
 
Attualmente svolge laboratori creativi presso una scuola materna di 
Milano. 


