
	  

 
L’arte nella pratica educativa 

La traduzione delle emozioni nel libro d’artista 
 

"	  Io sono nel libro. Il libro è il mio universo, il mio paese, il mio tetto, il mio enigma. 
 Il libro è il mio respiro, il mio riposo”. 

 
(Edmond Jabès) 

 
Educatori senza Frontiere propone un percorso volto alla creazione di un libro e 
alla scoperta dell’uso del colore e 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 tradurre emozioni e pensieri in immagini che 
formeranno il nostro libro d’artista.  
 
Le principali tematiche che affronteremo: 
 

- Colore ed emozioni 
- Pensieri che diventano materia 
- Il libro d’artista 

 
 
Materiali: 

- Colori e fogli forniti in loco 
- Materiali di riciclo 

 
 
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) 
 
 
 
 
 



	  

Chi è la nostra formatrice?  
 
 

Nome: Teresa  
Cognome: Falanga 
Professione: Creativa 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. 


