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Internazionale del Colore di Aura Soma - UK. Docente del modulo del Colore alla Scuola di Specializzazione in 
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IL VIAGGIO NEI COLORI PRIMARI
IL BLU, IL GIALLO, IL ROSSO

LA SCOPERTA DEL BLU
15 OTTOBRE 2021
WEBINAR IN STREAMING

Non c’è BLU senza il giallo e senza l’arancione
Vincent Van Gogh



La nostra relazione con gli ambienti (abitativi e lavorativi) è fortemente condizionata dai colori che 
scegliamo e utilizziamo per pavimenti, pareti, arredi, complementi, decori.
Il tono cromatico degli elementi spaziali stimola specifiche risposte nel corpo e nella psiche, con-
tribuendo a plasmare la qualità del nostro benessere nell’ambiente.
Al di là di gusti personali e mode del momento, il colore è quindi un potente strumento di comuni-
cazione fra spazio e persona: è capace di sorpassare la nostra componente razionale e cognitiva, 
dirigendosi in territori inconsci e stimolando emozioni e dinamiche fisiche e comportamentali sulle 
quali è indispensabile avere conoscenza se vogliamo realizzare scelte consapevoli per gli spazi 
dei nostri clienti.

La docente Barbara Sironi ci accompagnerà nell’esplorazione del colore partendo dai i tre colori 
primari – blu, giallo e rosso – e affrontando questo viaggio attraverso tre fondamentali livelli di 
lettura:
- SIMBOLICO
- STORICO
- EMOZIONALE
e facendoci fare esperienza diretta delle caratteristiche profonde del colore attraverso specifici 
ESERCIZI DI VISUALIZZAZIONE.

La prima giornata del ciclo “Un viaggio nei colori primari” inizia con il Blu.
Ecco una brevissima anticipazione di alcuni aspetti di questo colore.
Il Blu è il colore del cielo e del mare, del riposo, del viaggio, dell’infinito. E’ uno dei toni cromatici 
più presenti in natura. La sua energia è ‘fredda’ e possiede notevoli proprietà calmanti. 
I suoi effetti sull’organismo sono diversi: stimola il sistema parasimpatico, diminuisce la 
pressione arteriosa, abbassa il ritmo respiratorio e i battiti del cuore. Ha inoltre effetti 
antispastici, rinfrescanti, analgesici e rilassanti. 
Il Blu agisce sulla psiche combattendo l’agitazione sia fisica che mentale, e per queste sue 
proprietà è molto utilizzato in psicoterapia per favorire rilassamento e distensione.
A livello storico, sociale e culturale, il Blu in occidente è rimasto per secoli in secondo piano, 
quasi privo di importanza fino all’anno mille dove pian piano ha iniziato ad acquistare il ruolo di 
colore alla moda, se non addirittura aristocratico.
In ambito collettivo, il Blu è sinonimo di affidabilità, lealtà e sincerità. E’ spesso utilizzato dagli 
enti finanziari o nei social media. I grandi organismi internazionali hanno scelto questo colore 
per promuovere la pace e l’intesa tra i popoli e così il Blu è diventato il colore più pacifico e 
neutro di tutte le cromie, andando a stimolare senso di unione e rassicurazione.

LA SCOPERTA DEL BLU

Termine iscrizione: 12 ottobre 2021
Corso a pagamento: 120€ (+Iva e cont. int.)
Orari: 9.30/13.00 - pausa pranzo - 14.00/17.30

PRESENTAZIONE DEL CICLO “IL VIAGGIO NEI COLORI PRIMARI”

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA LA SEGRETERIA DI SPAZIOUMANO:
e-mail: formazione@spazioumano.com     cell. 327 3731069

Il ciclo “IL VIAGGIO NEI COLORI PRIMARI”, si compone di tre appuntamenti:
- 15 ottobre 2021 - LA SCOPERTA DEL BLU
- 19 novembre 2021 - LA SCOPERTA DEL GIALLO
- 17 dicembre 2021 - LA SCOPERTA DEL ROSSO



TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 
(collettivamente, anche solo “Normativa Privacy”)
La informiamo che i dati personali da Lei direttamente forniti saranno trattati per le finalità inerenti il sotteso rapporto commerciale, nel rispetto della Normativa 
Privacy e per gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali, amministrativi e contabili previsti dalla legge. Titolare del trattamento è SPAZIO UMANO – ARCH. MARZIA 
MAZZI, Via Molino Bratti 484 Bertinoro (FC). Per informazioni relative al Trattamento dei propri dati personali e per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 - 22 del 
GDPR scrivere a marzia.mazzi@spazioumano.com                  
Per accettazione:                                                                                                         Data                                                   Firma

MODULO DI ISCRIZIONE
Compilare la seguente pagina e inviare via email a formazione@spazioumano.com insieme alla ricevuta del paga-
mento della quota di partecipazione, indicando con una X una delle due opzioni sotto indicate:

partecipante privato (persona fisica con solo codice fiscale) o partecipante 
soggetto Iva in "regime forfettario agevolato"

152,26 € (120 € + 4% cont. int. Inarcassa +22%IVA)

partecipante con partita Iva 128,26 € (120 € + 4% cont. int. Inarcassa 
+22%IVA, - 20% rit. d’acconto)

Effettuare il pagamento alle seguenti coordinate bancarie:
SpazioUmano - arch. Marzia Mazzi
Credito Cooperativo Romagnolo - Filiale 15, Foro Annonario 164, 47521 Cesena (FC)
IBAN: IT 97 X 07070 23912 015000840481
Causale: “Corso La scoperta del BLU” oppure “Iscrizione ciclo Il viaggio nei colori primari” <nome e cognome del partecipante>”

Nome e Cognome

Indirizzo (via, città, cap., provincia)

Codice fiscale 

Telefono  

E-mail

Professione

Ordine di appartenenza e n. di iscrizione

Ragione sociale

Indirizzo ragione sociale (via, città, cap., provincia)

Partita IVA (indicare se in regime forfettario)

Codice destinatario

DATI DA COMPILARE SOLO PER I SOGGETTI CON PARTITA IVA

Dichiaro di essere consapevole che:
+  La quota versata non è rimborsabile in caso di disdetta dell'allievo a corso iniziato.
+  La quota verrà interamente restituita in caso di annullamento del corso da parte di SpazioUmano-arch. Marzia Mazzi.
+  Il materiale didattico è inteso come supporto alla lezione frontale e non può essere utilizzato per finalità differenti da questa.
+  Non è consentito eseguire registrazione video o audio delle lezioni.

Accetto integralmente e senza alcuna riserva le condizioni sopra elencate.
Per accettazione:                                                                Data                                                                          Firma
                                  

SpazioUmano                        
web: www.spazioumano.com 
e-mail segreteria: formazione@spazioumano.com                          
tel. segreteria: 327 3731069

partecipante privato (persona fisica con solo codice fiscale) o partecipante 
soggetto Iva in "regime forfettario agevolato"

380,64 € (300 € + 4% cont. int. Inarcassa +22%IVA)

partecipante con partita Iva 320,64 € (300 € + 4% cont. int. Inarcassa 
+22%IVA, - 20% rit. d’acconto)

ISCRIZIONE SINGOLO CORSO: LA SCOPERTA DEL BLU            QUOTA SINGOLO CORSO

ISCRIZIONE INTERO CICLO: 3 CORSI (BLU, GIALLO, ROSSO)           QUOTA 3 CORSI - SCONTO DEL 17%


