
“Comunicare attraverso i colori e visualizzare le proprie potenzialità.
La comunicazione attraverso i colori e le visualizzazioni guidate 

per una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità”

Dott.ssa Maria Letizia Rotolo - Psicologa psicoterapeuta

Giovedì 7 Giugno 2018, ore 20,30

presso la Sala Alessandri  - Centro Civico Michelini – Corticella Via Gorki,10

La serata, teorica ed esperienziale, tratterà la teoria dei colori di 

Lüscher e le visualizzazioni guidate per migliore la consapevo-

lezza di sé e delle proprie potenzialità. 

I colori fanno parte in ogni modo della nostra esperienza di vita, 

un test e una teoria basata sui colori stimola l'interesse e la cu-

riosità di sapere cosa i colori possono raccontare di noi. I colori 

ci permettono di fare qualcosa che con il linguaggio verbale non 

possiamo fare: ci permettono di raggiungere le emozioni, perché' i colori sono emozioni dirette, non un ten-

tativo di descriverle o di approssimarsi a esse. Così i colori ci permettono di aprire una porta sul mondo inte-

riore della persona e più capiamo il loro linguaggio più possiamo riuscire a passare da una visione generale e 

globale a una visione capace di cogliere anche i dettagli, le particolarità, le sfumature che rendono una per-

sonalità  sfaccettata, complessa ma interessante da scoprire. È un mondo immenso quello che ci si apre di 

fronte, che ci permette di capire molto di noi e della nostra personalità e delle nostre relazioni. La teoria di 

riferimento trattata nella prima parte della serata è quella di Lüscher.  Successivamente effettueremo un la-

voro esperienziale con l’utilizzo di tecniche di rilassamento e le tecniche di visualizzazione. In particolare 

tratteremo il Sogno guidato di Desoille. Il Sogno guidato è una tecnica molto utilizzata che permette di acce-

dere con relativa semplicità a quella riserva inesauribile di risorse che i soggetti hanno acquisito nel corso 

della loro esperienza di vita. Lo stato mentale attivato dal Sogno guidato è uno stato che sta a metà fra la ve-

glia ed il sonno, da rilassamento e piacevole sensazione di benessere globale. Lo stato mentale del Sogno 

guidato è ben più vicino allo stato di veglia che allo stato di sonno. Durante la serata Verrà proposto un sim-

bolo la cui dinamica è suggerita interamente dallo psicoterapeuta. I simboli ci mettono in contatto con aspet-

ti interiori inaccessibili alla mente analitica e ci conducono a capire ‘vedendo’, visualizzando anziché ‘pen-

sando’. Possono rivelare realtà interiori di cui non si sospetta l’esistenza. Il simbolo ha la proprietà di dirige-

re e strutturare alcune energie inconsce. 
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