
 

Sistema Rolando Toro Araneda 

 
 

“QUADRI DI UN’ESPOSIZIONE” 
 

“Il colore è la tastiera, gli occhi sono le armonie, il martelletto che 

colpisce il tasto, e l'anima è il piano dalle molte corde. Noi siamo la mano 

che suona, toccando un tasto o l'altro, per far vibrare l'anima” 

Vasilij Kandinskij 
 

 

Qual è l’impulso che conferisce alla nostra vita una trasformazione, o che indichi qualcosa 

che inizia a mutare, che potrebbe dare avvio al cambiamento? Da dove si parte? Scoprire 

chi siamo adesso è il punto di partenza per far emergere le nostre potenzialità creative 

 

Sperimentare sé stessi e sorprenderci nella capacità di vedere il mondo con occhi diversi è 

l’obiettivo che si propone questo stage. 

 
“Scopo della vita è lo sviluppo di noi stessi, la perfetta attuazione della nostra natura: 

questa è la ragion d’essere di ciascuno di noi” 
(Oscar Wilde) 

 

11 novembre 2018 dalle 09.00 alle 17.00 
Casa delle Associazioni – Via Brigata Re, 29 Udine (Ex Caserma Osoppo) 

 
 

Conduce: Francesca Perreca (tutor e didatta della Scuola Toro di Milano) 
 

 
Costo:  € 40,00. (materiali inclusi). 
Attività riservata ai soci (costo tessera associativa € 10,00) 
Per iscrizioni ass.coesi@gmail.com  

mailto:ass.coesi@gmail.com


 

LABORATORIO 

Il processo creativo è un processo di trasformazione. 

Anche la costruzione di noi stessi come persone può essere considerato un processo 

creativo: un continuo ricombinare e modificare le nostre relazioni con gli altri, a seconda di 

come cambia il nostro modo di percepirci e “vederci”. Non può essere un processo lineare, 

ma dinamico e “caotico”. Sono caotici quei processi di cui si conoscono le linee generali di 

funzionamento, anche molto semplici, ma che producono risultati di cui non possono farsi 

previsioni. 

In che modo la dimensione creativa si manifesta nella vita di ciascuno di noi? Attraverso la 

curiosità, la capacità di innovare, il nostro modo di vivere l’esperienza, l’esplorazione, il 

coraggio di osare.  

Spesso può accadere che questa dimensione venga repressa o schiacciata da 

condizionamenti familiari, ambientali, sociali, lasciando il posto all’indifferenza o alla paura, 

ad una rigidità e cristallizzazione di pensieri che si traduce poi in una rigidità corporea, che 

impediscono una piena realizzazione del nostro potenziale umano. 

“Se sai troppe cose su ciò che in passato non ha funzionato e ti se fatto troppe idee su 

quello che secondo te non può funzionare va a finire che tralasci di sperimentare 

moltissime cose” 

(P.M. Cready) 

Questo workshop si propone di favorire il riscatto di quel potenziale  

Quattro le fasi del laboratorio: 

1. La prima fase è quella nella quale si prende contatto con sé stessi attraverso il corpo 

(consapevolezza sensoriale), il suo linguaggio e le sue potenzialità comunicative 

2. La seconda è la manifestazione di sé. L’espressione corporea al di là di tecniche 

codificate, attraverso un continuo sperimentare. Affinando sempre più l’ascolto di sé e 

dell’altro si modifica, adattandosi di volta in volta in un continuo feedback, la nostra capacità 

comunicativa 

3. la terza fase è quella della “composizione” mediante l’uso dei colori e altri materiali. La 

manifestazione concreta dell’idea di sé, sia a livello individuale che con il coinvolgimento di 

tutto il gruppo. La creatività “esistenziale” che va oltre l’arte ossia la capacità di trasformare 

una potenzialità in un progetto/oggetto/evento visibile e condivisibile. 

“Siamo il messaggio, la creatura e il creatore” (prof. Rolando Toro Araneda)  

4. Rielaborazione e condivisione in gruppo di quanto vissuto, in cui l’esperienza vissuta 

viene riattraversata, e celebrata insieme. 

 

Far emergere i nostri potenziali, le nostre risorse, è la guida per poter adottare un diverso 

linguaggio corporeo, che corrisponde poi ad un diverso modo di stare nel mondo e di 

relazionarci, mediante diversi modelli, linguaggi, di espressione. 


