INVITO
L’Istituto Nazionale di BioArchitettura, sezione di Padova ha l’onore di ospitare

arch.PAOLO BRESCIA colordesigner di fama internazionale specializzato
sull’uso funzionale del colore, creatore del modello cromoambiente

IL COLORE, ESPRESSIONE E FUNZIONE
GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO 2012 ore 18,30
SALA DEL REDENTORE Corso Vitt. Emanuele 174, Padova

Serata ad INGRESSO

LIBERO

organizzato nell’ambito degli

INCONTRI CON LA BIOARCHITETTURA

IL COLORE, ESPRESSIONE

E

FUN ZI ON E

Paolo Brescia

Dott. Arch.
Colordesigner internazionale, fondatore di CROMOAMBIENTE con sede a Monopoli (Ba)
Cromoambiente è un modello teorico-pratico relativo all’uso finalizzato dell’energia Luce-Colore. Si fonda su modelli di spiegazione, relativi all’influenza dei colori
sugli esseri viventi, che cercano di integrare contributi disciplinari, con campi di osservazione e paradigmi diversi, per analizzare i complessi fenomeni delle influenze
dei segnali e delle simbologie Luce-Colore. Ha sviluppato concrete applicazioni in diversi ambiti, attraverso un lavoro di ricerca, in particolare nella bioedilizia, nel
design, nella comunicazione, in psicopedagogia, nella formazione degli adulti e nella terapia.
Nel 2004 Il Colordesigner è stato insignito in Campidoglio (ROMA) del premio “FABER”.
www.cromoambiente.it

Sala del Redentore, adiacente alla Chiesa di Santa Croce, restaurata nel 1996 è decorata alle pareti da affreschi risalenti al 1537 ad opera
di Girolamo del Santo (il ciclo della Via Crucis) e da Domenico Campagnola ( i Santi Protettori). Ingresso da Corso Vittorio Emanuele II.
Visitabile su richiesta, Parrocchia di Santa Croce, tel. 049.8801438

www.santacrocepd.it

Bioarchitettura

L’associazione
® Veneto Sezione Provinciale di Padova, è una delle sezioni (una quarantina ad oggi) dell’Istituto Nazionale di
BioArchitettura. Fondata nel 1998 da un gruppo di professionisti (architetti, ingegneri, biologi,ecc..) ha come obiettivi la sensibilizzazione, informazione e formazione
sui temi dell’abitare consapevole e della riqualificazione del territorio in chiave bio-ecologica. Ha promosso in questi anni di attività molteplici convegni, seminari,
corsi di formazione, consulenze ed incontri.
www.bioarchitettura.it

INFO Bioarchitettura Veneto, Sez. di PD,Via Raggio di Sole 2, 35122 Padova, tel.340.5493216, fax0492023546 mail: padova@bioarchitettura.it

