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COLOREXPLORING   
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Colorexploring é uno strumento di diagnosi ed autodiagnosi che utilizziamo da anni 
nell’ambito dei nostri interventi di sviluppo individuale ed organizzativo allo scopo di 
stimolare nelle persone il pensiero creativo e svelare le dinamiche nascoste che 
ostacolano il cambiamento.  

Negli esercizi di Colorexploring le persone con il colore danno vita e “forma” ad 
immagini che rilette attraverso il linguaggio visivo - percettivo ci forniscono 
informazioni complesse sull’autore, difficilmente raggiungibili con il linguaggio 
verbale. Un modo rapido e potente per far emergere quella parte non razionale 
dell’individuo, troppo spesso ignorata, che ne svela limiti e talenti.  

 

Il Colorexploring in 3 passi 

1   Pensare con il cuore 

I sensi non sono inerti recettori ma attivi momenti di elaborazione della realtà 
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Per meglio capire la dinamica del Colorexploring, dobbiamo fare una breve 
premessa sul modo in cui percepiamo la realtà. La persona adulta è consapevole 
della propria individualità e della continua interazione che ha con il mondo esterno. 
Attraverso i sensi percepisce sia la sua realtà interna che il contesto in cui vive ma  
il processo di elaborazione sensoriale, filtrando le  emozioni e sensazioni secondo 
la propria cornice di riferimento mentale, produce una  “esperienza singolare” della 
realtà. Ciò vuol dire che ogni individuo ha una sua specifica percezione di quanto 
accade intorno a sé, una realtà costituita da elementi osservabili oggettivamente e 
da percezioni soggettive che insieme creano il ricordo dell’esperienza vissuta ed 
arricchiscono il proprio mondo interiore. Quest’ultimo costituisce, quindi,  un vero e 
proprio patrimonio nascosto che può dirci molto di noi. 
 
E’ per questo che nella fase iniziale del Colorexploring guidiamo le persone a 
concentrarsi su di sé attraverso esercizi di analisi riflessiva e mindfulness in modo 
che possano realmente entrare in contatto con le proprie emozioni. Questo primo 
passaggio è necessario per liberare la mente dal pensiero logico-razionale, uscire 
dalla propria cornice di riferimento mentale ed  allontanare i pensieri condizionanti.  
La persona, immergendosi nel proprio mondo interiore, viene stimolata nel pensiero 
creativo e incoraggiata nella libera espressione attraverso il colore. Sul foglio 
bianco a sua disposizione darà vita ad una rappresentazione unica, scaturita dal 
suo sentire. In assenza di questa fase di concentrazione sulle proprie emozioni, la 
persona tenderebbe, invece, a “progettare” l’immagine, cioè definire a priori nella 
propria mente la forma da realizzare con il colore. Sarebbe così vanificato 
l’esercizio di Colorexploring, il cui obiettivo è proprio quello di svelare le nostre 
dinamiche nascoste.  
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2   Dare forma ai sentimenti  

 
Dopo la prima fase in cui si entra in contatto con la propria realtà intangibile, si 
passa al processo creativo di realizzazione dell’immagine attraverso l’uso del 
colore e degli strumenti artistici (matite, gessetti, acquerelli, pastelli) su fogli bianchi 
e in un lasso di tempo definito. Qui sosteniamo la persona in un passaggio 
liberatorio, cioè libero da schemi e gabbie mentali, che viene favorito da  alcune 
semplici regole da seguire: 
 
 il divieto di utilizzare lettere e parole, di usare simboli, di riprodurre forme reali;  in 

questo modo limitiamo tutto ciò che stimola la parte cognitiva del cervello e tende 
ad “ingabbiare” nel proprio quadro di riferimento mentale. 

 
 la libertà di utilizzare tutta o in parte la superficie, di scegliere il tratto che si 

desidera come sfumare, picchiettare, segnare, ecc., di ruotare o capovolgere il 
foglio durante l’esercizio.  

 
 il divieto di parlare, limitando il più possibile la comunicazione verbale allo scopo 

di favorire nell’individuo la concentrazione e la sintonia con i colori. 

 

Questi, al pari dei suoni,  vibrano e risuonano dentro di noi sia dal punto di vista 
fisiologico sia dal punto di vista spirituale, generando sentimenti ed emozioni. Un  
vero e proprio dialogo tra esterno ed interno di cui non sempre siamo consapevoli e 
che il silenzio favorisce.  
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Quando la persona avvia il processo creativo non deve inseguire alcun progetto o 
tentare di ottenere un risultato prefissato piuttosto dovrà scegliere i colori in modo 
istintivo, focalizzandosi sul cromatismo o sulla tonalità da cui viene attratta.  
Solo così le immagini nasceranno e prenderanno forma attraverso i “nostri” colori: 
dalla scelta cromatica (rosso piuttosto che viola o verde piuttosto che giallo), dalla 
qualità e misura delle zone che il colore occupa, dalla sua posizione nello spazio 
del foglio e dall’andamento direzionale che il nostro gesto ha impresso, dai 
contrasti, dall’armonia o dalla dissonanza, dall’equilibrio o dall’instabilità, dalla 
dinamica o dalla staticità.  
A questo punto potremo rileggere sul foglio, attraverso una vera e propria 
grammatica del colore, il “significato” di ciò che è emerso da noi e che spesso ci 
meraviglia per la bellezza che il colore sempre manifesta o perché attraverso il 
colore, la nostra emozione  è apparsa in una forma imprevista che istintivamente 
riconosciamo e che ci offre un altro punto di vista su noi stessi. 

 

2   Apprendere dagli altri  

 

La terza fase ci vede impegnati in un compito delicato, quello di creare le condizioni 
perché le persone coinvolte nell’esercizio di Colorexploring riescano ad avere uno 
scambio aperto senza giudizio in cui è possibile apprendere gli uni dagli altri con 
curiosità e fiducia (apprendimento orizzontale). 
In questa prospettiva utilizziamo la tecnica della  caratterizzazione che favorisce  
l’ascolto attivo e permette di esprimersi in modo non preconcetto grazie ad una 
rilettura oggettiva dell’immagine (linguaggio visivo-percettivo) che viene mostrata 
dall’autore.   
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Chi osserva dovrà impegnarsi in uno sforzo di oggettività: riconoscere la 
sensazione (soggettiva) che prova di fronte all’immagine, collegarla ad un elemento 
oggettivamente rilevabile nel foglio (segno, sfumatura, colore, ecc.) e sintetizzarla 
in una parola chiave o una visualizzazione. Questo processo crea le condizioni per 
un contesto libero da “proiezioni” e rimanda all’autore la sua immagine  percepita 
dall’esterno; in altri termini, i vari interlocutori con le loro caratterizzazioni diventano 
uno “specchio” in cui riflettersi e riconoscere gli elementi caratterizzanti di sé.  

Nonostante la ricerca di elementi oggettivamente rilevabili aiuti ad evitare situazioni 
di giudizio, è nostro compito in questa fase, supervisionare le dinamiche del gruppo 
in modo che nessuno cada in facili trappole come  voler interpretare il disegno, 
voler “svelare” l’altro o giudicarne le capacità pittoriche.  

L’autore che riceve la caratterizzazione sarà sollecitato da emozioni contrastanti 
nell’ascoltare i feedback degli altri; forte condivisione con i  commenti che 
evidenziano caratteristiche conosciute o che sembrano chiarire  improvvisamente 
percezioni fino a quel momento confuse. Disaccordo o fastidio verso i commenti 
che sottolineano lati di sé che non si amano. E’ molto importante che l’individuo  
focalizzi l’attenzione sulle sensazioni che gli altri hanno avuto di fronte alla sua 
immagine, in una pratica di ascolto attivo che gli permetterà di apprendere 
qualcosa di sé che va oltre la propria percezione soggettiva. A quel punto l’autore 
racconta le proprie riflessioni a seguito delle caratterizzazioni ricevute e descrive la 
sua esperienza di dialogo con il colore.  

A conclusione noi consulenti presentiamo una sintesi di quanto emerso e 
procediamo alla lettura dell’immagine attraverso la grammatica del linguaggio visivo 
che ci permetterà di evidenziare gli elementi salienti e le scoperte risultanti dal 
lavoro svolto.  

 
 

I vantaggi del Colorexploring 

Il Colorexploring è uno strumento flessibile perché i suoi esercizi possono essere 
elaborati e calibrati per rispondere alle esigenze più svariate. Negli anni abbiamo 
portato il colore nelle aziende, nelle cooperative, nelle associazioni, nei sindacati, 
nelle strutture sociosanitarie ma anche nelle scuole e nelle università.  
Il Colorexploring è un acceleratore dei processi di sviluppo perché fa emergere 
in modo rapido dinamiche nascoste che altrimenti potrebbero ostacolare il 
cambiamento. 
Il Colorexploring è di forte impatto perché non solo favorisce importanti momenti di 
“scoperta” individuale ma anche occasioni di crescita e “consapevolezza collettiva” 
nei gruppi di lavoro. 
 
Il Colorexploring è uno strumento che tocca l’intimità delle persone  ed è 
necessario acquisire le competenze per un suo corretto utilizzo. 

Non esitate a contattarci per avere informazioni sui corsi di formazione 


