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Attraverso gli incredibili colori del mare e delle coste, Paolo Brescia ci guida con il suo
bellissimo Yatch attraverso un percorso di sensibilizzazione sul colore e i suoi aspetti
naturali.
Un viaggio vacanza che oltre a creare scambi e suggestioni, ci porterà nel mondo del
colore attraverso la sensibilità di un grande professionista.
Il workshop si rivolge a chiunque voGlIA affrontare il lavoro di colordesigner, o vuole
approfondire le tecniche di applicazioni del giusto colore in architettura d’interni ed
esterni o semplicemente vuole conoscere una disciplina che mira a creare benessere negli
ambienti vissuti
OBIETTIVI del WORKSHOP
Fornire le competenze di base necessarie per un primo approccio al colore applicato alla progettazione,
avvalendosi dell’esperienza reperita in mercato dell’applicazione cromoambiente®.
TEMI AFFRONTATI DURANTE il WORKSHOP SARANNO
Le sinestesie attivate; La terapia; La fisica; La luce; L’architettura; La storia; La fisiologia; La psicologia;
L’antropologia; Il marketing, Il progetto colore; ed infine La costruzione del colore.
Saranno svolte 24/28 ore di lezione tra teoria e pratica, in luoghi semideserti a stretto contatto con la
natura totalmente immersi nella luce-colore.
A fine corso verrà rilasciato un cd riepilogativo e un attestato di frequenza al “Corso colore 2012”
secondo la metologia CROMOAMBIENTE

Partenza Domenica mattina, arrivo Sabato in giornata
ITINERARIO PERVINCA
SABATO POMERIGGIO: Arrivo a Kassiopi e sistemazione in barca
DOMENICA: partenza e arrivo dopo il bagno a Merlera o Othonì
LUNEDÌ: partenza per Paleokastrizza bagno e ricci a Matraki
MARTEDÌ: partenza per Lakka (paxoi)
ITINERARIO CERULEO SCURO
MERCOLEDÌ: Antipaxoi, nottata a Paxoi
SABATO POMERIGGIO: Arrivo a Otranto e sistemazione in barca
GIOVEDÌ: partenza earrivo a Parga
DOMENICA: partenza e arrivo a Othonì
VENERDÌ: partenza per Sivota e Corfù
LUNEDÌ: bagno a Merlera e pernotto a Kassiopi
SABATO: arrivo e sbarco a Kassiopi
MARTEDÌ: visita alla città di Corfù
MERCOLEDÌ: Paxoi e pernotto
GIOVEDÌ: Antipaxoi e pernotto a Lakka
VENERDÌ: partenza per Sivota e Gouvia
ITINERARIO FOGLIA DI TE’
SABATO: sbarco a Gouvia
SABATO POMERIGGIO: Arrivo a Otranto e sistemazione in barca
DOMENICA: partenza e arrivo a Merlera
LUNEDÌ: bagno a Merlera e pernotto a Corfù
MARTEDÌ: visita alla città di Corfù
MERCOLEDÌ: Sivota e pernotto
GIOVEDÌ: Antipaxoi e pernotto a Paleokastrizza
VENERDÌ: partenza per Otranto con sosta a Matraki
SABATO: sbarco a Otranto

BARCA: Sun Odyssey 51 con tre cabine matrimoniali con proprio bagno di cui due triple
COSTI: giugno e settembre 400 €/per - luglio 500 €/per - agosto 700 €/per
sono escluse le spese di carburante e cambusa (circa 100 euro)

PER INFO, DISPONIBILITA’ POSTI e PRENOTAZIONI
SCRIVERE A: cromoambiente@cromoambiente.it
TELEFONARE AL: 348 7938880

