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“Lasciami, oh lasciami 

 immergere l’anima 

 nei colori” 

Khalil Gibran 



 

 

Introduzione di Katia Dal Molin 
 

Questa estate ho avuto l’opportunità di svolgere un laboratorio 

espressivo presso Davide e Golia dal titolo  “Entrare in relazione 

con sé e con gli altri, attraverso il significato dei colori”. 

Sono stati incontri a cadenza settimanale dove abbiamo sperimen-

tato la nostra creatività utilizzando i colori primari e secondari.  

Questa proposta è nata dall’esigenza di creare un momento  

dov’era possibile raccontarsi e stare insieme soprattutto dopo il 

lockdown, per RIPARTIRE per l'appunto.  

In ogni incontro i partecipanti hanno potuto esprimere le proprie 
emozioni attraverso la pittura, il disegno, e tecniche di arte e  
scrittura come strumenti per connettersi alla voce della propria 
sensibilità.  
L’attività è divenuta in questo modo, un tempo per sperimentare il 
proprio mondo interiore perché, a volte, le parole non sanno 
raccontare il dolore per una perdita o la sofferenza per un  
abbandono, ma le immagini simboliche che nascono dalla nostra 
creatività aiutano ad esprimerci in un’altra modalità utilizzando  
associazioni e ricordi del nostro vissuto. 
Da questa esperienza mi porto dentro un grande senso di  

gratitudine verso il gruppo che mi ha accolto, e mi porto a casa che 

è necessario vedere il bello e coltivarlo. Vedere il bello e crearlo, 

costantemente, senza fermarsi mai. 

 



 

 

Il significato dei colori 

 

 GIALLO= luce, allegria, ottimismo, apertura, visibilità 

 BLU= calma, pace, profondità, adattamento, unione 

 ARANCIO= desiderio, libertà, saggezza, armonia, fiducia 

 VERDE= costanza, resistenza, equilibrio, altruismo 

 BIANCO= nuovo inizio, speranza, purezza, perfezione 

 NERO= eleganza, fine, riposo, mistero, scoperta 

 ROSSO= forza,  energia vitale, successo, passione 

 

 

Ed ecco che il blu prende forma nel mare, dove  

imbarcazioni con marinai solcano il viaggio della vita 

superando alti e bassi; il nostro giallo diventa una luce, 

un faro che ci guida e ci aiuta ad accompagnare gli altri. 

Impariamo a lasciare andare con leggerezza quello che 

abbiamo dentro, soffiando nel dente di leone,  

recuperando la spensieratezza del bambino che ci abita. 

Attingiamo poi alla nostra energia vitale come un rosso 

incendio che ci regala nuova motivazione, ritrovando la 

calma in un tramonto arancione mentre la pace nel  

verde natura ci circonda, augurandoci di vivere la vita 

appieno. 



 

• UMBERTO:  Ho 53 anni, sono ragioniere e sono un ex impiegato della  

VenetaGas. Adesso lavoro in casa di riposo come manutentore. 

• GIUSY: Faccio fatica ad esprimere ciò che ho dentro, forse per la mia  

timidezza. Preferisco i lavori manuali, soprattutto il bricolage. 

• MOIRA: Sono alle prime armi e un po’ chiusa come persona. 

• RAFFAELLA: Dopo tanto tempo mi sono divertita di nuovo  a disegnare, 

una passione che risale ai tempi della  scuola. 

• VITTORIO: Lavoro in cooperativa da dieci anni, mi piace il laboratorio 

artistico e sono contento di partecipare. Mi piacciono i cavalli che cavalco 

una volta alla settimana. 

• ANNA MARIA: Sono una principiante che attraversa la strada per  venire 

al gruppo. 

• PINA: Mi sono sentita artista di fantasia e nonostante non avessi mai fat-

to disegno sono riuscita a trovare molta soddisfazione e realizzazione. 

• OLGA: Sarò anche silenziosa ma nascondo un mondo di simpatia e  

affetto. 

• LORETA: Vorrei più tempo e più spazio. Mi sento come una castagna che 

vuole uscire dal riccio e rotolare per la discesa. 

• FLORIANA: Sono una persona sensibile che ama l’arte in ogni sua forma. 

 

Con la partecipazione straordinaria di Roberta, Davide,  

Luigino,  Gianni, Andrea, Matteo e Federica. 

PRESENTAZIONE DEGLI ARTISTI 

Prima di mostrarvi quello che abbiamo creato, ci presentiamo con una 

breve descrizione, parlando della nostra vita e delle nostre passioni. 



 

Ripartire 

Cercare di rifiorire attraverso una 

grande opera per trovare la  

libertà dopo il lockdown.   

In questa attività partendo dalla tela bianca abbiamo ricostruito il 

nostro giardino, tra punti, linee e cerchi e tanti colori. Inoltre, con 

alcune riflessioni abbiamo condiviso alcune parti di noi che  

durante la quarantena erano rimaste un po’ sopite. 



 

Il giallo  
Per sconfiggere la 

vergogna 

Illuminare una parte di 

noi costruendo un 

puzzle splendente. 

In questo lavoro abbiamo costruito un puzzle unendo varie tessere 

dipinte singolarmente con il colore giallo e le sue sfumature più 

chiare e più scure.  Il giallo espone ognuno di noi, lo illumina, 

mentre l’incastro permette a tutti di trovare il proprio luogo ideale. 



 

Il blu 
Per sconfiggere la bugia 

Il mare è profondo, calmo e  

tempestoso, ma accoglie sempre i 

suoi marinai e li premia con una 

pesca abbondante e generosa. 

Qui abbiamo creato sul foglio bianco bolle di sapone colorate con 

le sfumature del blu, creando  un mare ricco di pesciolini che  

rappresentano le qualità  e i bisogni di ognuno di noi. I nostri ma-

rinai hanno poi potuto pescare i pesciolini che potrebbero aiutarli 

maggiormente per navigare in modo sereno nel mare della vita. 



 

L’arancio 
Per sconfiggere la colpa 

E’ arrivato  il tramonto : il sole 

lucente del giorno impegnato ca-

la lasciando spazio alla sera,  

momento di riposo e tranquillità 

In questa attività ognuno dei partecipanti ha dipinto con le diverse 

sfumature di arancione un tramonto  immerso nella natura selvag-

gia, tra animali liberi allo stato brado e la luce del sole che incendia 

il cielo serale. Ognuno ha scelto un particolare animale, portando 

appresso i significati personali  connessi alla creatura. L’animale è 

un messaggero dei propri bisogni e della propria individualità. 



 

Cavalli che corrono sul 

verde  -Vittorio- 

Rappresenta dei cavalli che  

volano in cielo in cerca di erba 

col sole giallo. 

Energia e Forza -Pina- 

Il disegno rappresenta la forza 

della pantera e l’energia dei  

colori, con il riflesso del buio e 

della notte che viene scacciato 

dall’alba. 

Uccelli in volo 

-Anna Maria- 

Un uccello vola in alto mentre 

l’altro continua a volare in 

 basso. 

L’alce    

-Umberto- 
 



 

Un leone -Loreta- 
Il leone scappa dalla foresta che 

brucia. I sapiens hanno acceso 

il fuoco per costruire. Hanno 

violato la natura. Il "re" si butta 

nella vallata nella speranza di 

trovare una nuova terra dove ci 

siano acqua e cibo per tutti. E 

rispetto… E pace.  

Legami  -Moira- 

Desiderio di far capire il forte 

legame tra madre e figlia che 

nella vita a volte può essere 

anche in salita, ma che sa do-

nare soddisfazioni ed emozio-

ni che un cuore di mamma 

non sa sicuramente esprimere 

a parole. 

Giraffa nella Savana 

-Olga- 

“C’è nel giorno un’ora serena che si potrebbe definire assenza 

di rumore:  è l’ora serena del crepuscolo.”  Victor Hugo  



 

Il verde 
Per sconfiggere il dolore 

Far crescere insieme su un foglio 

di carta un albero, unendo le sue 

foglie fresche, il tronco resistente  

e le radici sicure. 

In questa opera abbiamo creato partendo da zero l’albero della vita, 

costruendone il tronco, i rami, le radici e le foglie con vari  

materiali, dalla carta velina, al cartone e alla carta pesta. Ogni  

foglia riporta, come se fosse stata incisa dal suo possessore, un 

augurio  o un messaggio incoraggiante rivolto a sé stessi. E’ un  

albero fatto di storie, di desideri e di speranze, che si uniscono nel 

verde vibrante delle foglie colorate dalle mille sfumature. 



 

Il bianco e  

il nero 
Per sconfiggere il vuoto e la noia 

Il soffione rappresenta la 

forza, la fiducia, l’indipen-

denza e il viaggio. Ma con-

temporaneamente richia-

ma il lato infantile ripor-

tandoci alla dimensione 

spensierata e innocente 

tipica dei bimbi. 

L’obiettivo di questa opera era creare dei soffioni bianchi su un 

foglio nero, e immaginare che con un leggero soffio i piccoli semi 

possano trasformarsi in gabbiani liberi di volare ovunque. Ogni 

gabbiano riporta segretamente un desiderio della persona legato al 

voler portare un po’ di pace  e leggerezza nella propria vita. 



 

“Il soffione rappresenta la metafora della vita: per  

fiorire bisogna intraprendere un lungo viaggio”  

Fabrizio Caramagna 

RIFLESSIONI 

Quando riguardo quest’opera, mi rivedo bambina a correre 

nei prati, ruzzolare tra l’erba e giocare con i miei  

cuginetti. E poi raccogliere un mazzolino di fiori e portarlo 

alla mia mamma —Moira 

Realizzando l’opera ho pensato alla leggerezza, intesa come 

la capacità di non prendersi troppo sul serio—Raffaella 

Il colore nero è un’ottima base per far risaltare gli altri colori: 

gli uccelli in volo rappresentano la libertà —Pina 

Mi ricorda quando ero bambina, a quel tempo mi sentivo 

 libera di fare quello che volevo—Anna Maria 



 

Disegno libero 
Una sessione per espande-

re la propria creatività,  

partire da un’idea e creare 

un lavoro unico e  

personale. 

Abbiamo deciso di partire da un’idea, un’immagine mentale da  

poter trasferire su carta con l’aiuto di pastelli, collage e pittura, per 

esplorare dentro e fuori di noi il significato di quell’idea e di tutte 

le sfumature emotive che portava con sé.  Giocare con  

l’immaginazione per superare noi stessi. 

“E’ solo nell’essere creativo che l’individuo scopre il sé ”  

D.Winnicott 
 



 

Il rosso 
Per sconfiggere la paura 

Il fuoco interiore arde dentro di 

noi lasciando trasparire la luce e 

il calore anche all’esterno. 

Con questa opera l’obiettivo era esplorare il proprio fuoco interiore 

comprendendo ciò che lo alimenta e ciò che traspare di noi stessi 

agli altri membri del gruppo. Con i materiali più diversi, abbiamo 

costruito un collage di elementi che ardono nei nostri cuori  

consegnandoli poi nelle mani dei nostri compagni che a turno 

hanno espresso la loro opinione sull’opera con dei post-it colorati 

incollati al foglio.  Alimentare il proprio fuoco interiore per evitare 

che venga soffocato da persone, situazioni o circostanze che ci  

fanno soffrire e bloccare. 



 

Divampare  -Matteo- 

Fuoco e fiamme si scatenano 

nell’ambiente urbano,  

bruciando paura e ostacoli  

interiori. 

Un quadro turbolento 

pieno di iniziative   

-Vittorio- 

C’è un lato mio scuro e uno 

chiaro, luminoso. 

Il colore del fuoco 

-Pina- 

Il colore del fuoco per me è 

amore ed energia. 

La mia vita -Umberto- 

Ho fatto il disegno con pezzi 

di stoffa imprigionati da  

spaghi, come la mia vita che è 

imprigionata da qualcosa  

anche se non so bene cosa.  



 

Il Mare  -Olga- 

Una farfalla in volo   

-Anna Maria- 

Vedo una farfalla che vola via 

da un cuore. Il cuore ne  

sente la mancanza. 

Il mondo in rosa   

-Giusy- 

Al momento del disegno mi 

sentivo felice e vedevo il  

mondo in rosa, per quello i 

colori vivaci prevalgono. 

Rosso e arancione   

 -Loreta- 



 

Copia d’autore 

Con questo ultimo lavoro l’obiettivo era, partendo dalla citazione 

di Kandinsky, rappresentare il proprio paesaggio interiore con  

forme geometriche astratte e colori specifici e adeguati al proprio 

vissuto relativo a quella forma. Il fine ultimo era quello di  

rappresentare il proprio “paesaggio dell’anima” e il proprio mondo 

delle emozioni, dando un senso a  sentimenti, vissuti e sensazioni 

che si sono provate nel realizzarlo. 

“Anche la scelta del colore non può essere casuale, ma deve 

seguire la legge della necessità interiore, che è in contatto 

con l’anima”  

V.Kandinsky 



 

Impersonale        -Moira- 

Non mi ritrovo in queste figure 

geometriche, non mi piacciono. 

Quindi l’ho eseguito sì, ma non fa 

parte di me o della mia  

personalità. 

Circondarsi         -Pina- 

I cerchi sono simbolo di unione e 

abbraccio. 

Le montagne        -Umberto- 

Ci sono tanti triangoli e pochi 

cerchi. Ci sono anche ovali e  

cinque forme di aerei. Gli aerei 

girano intorno alle montagne. 

Movimento     -Floriana- 

Forme geometriche tutt’altro 

che statiche si muovono in uno  

spazio dinamico. 



 

 

Satelliti    -Vittorio- 

Dei satelliti volano con le forme 

geometriche e atterrano sul cielo. 

Gita su Marte       -Matteo- 

Monti, piramidi, triangoli che 

si fondono con le sfere celesti. 

Geometrie   -Olga- 

Forme ripetute, con colori  

coerenti e stabili su sfondo 

 bianco. 

I cerchi della vita 

 -Anna Maria- 

Cerchi di diverse misure si 

susseguono su uno spazio 

scuro ricco di  forme e colori 

diversi. 



 

Davide e Golia 
AUTO-MUTUO AIUTO PER  

LA SALUTE MENTALE 

Il progetto Davide e Golia si propone di creare spazi 

di ascolto e di incontro per chi vive un disagio 

 psichico o una difficoltà relazionale, puntando  

soprattutto a valorizzare il tempo libero e lo  

scambio di esperienze, interessi, passioni. 

Seguendo i principi dell’auto mutuo aiuto, basan-

doci su un incontro alla pari, mettiamo al centro le 

persone e non le problematiche che portano con sé. 

Facendo leva sulle loro risorse, responsabilizziamo 

la persona sulla propria salute e promuoviamo il 

suo reinserimento sociale, sostenendo di pari passo 

anche i familiari. 



 

Davide e Golia 
AUTO-MUTUO AIUTO PER  

LA SALUTE MENTALE 

• Spazi e momenti di relazione per le persone e le 

famiglie 

• Attività ricreative, motorie e socioriabilitative 

durante la settimana 

• Gite, uscite e momenti di condivisione nel fine 

settimana 

• Spazio di ascolto e consulenza individuale e per 

i familiari 

• Serate di sensibilizzazione e formazione 

• Formazione permanente dei facilitatori 

LE NOSTRE ATTIVITA’ 

CONTATTI 

Sede: Casa S.Francesco, Via Muzzana, 20, 36034, Malo (VI) 

tel: 0445607569, cel: 3457979788 

Email: davide.golia.malo@caritas.vicenza.it 
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