
Primo giorno venerdì 22 febbraio 2013:  
09.00 – 18.00 Frank Mahnke 

 lntroduzione: Il colore è più che una 
semplice decorazione

 Che cos'è il colore: introduzione dal punto 
di vista psicologico

 Colore come percezione sensoriale 
 Il ruolo del colore nell’ottenere un 

ambiente corretto (una panoramica)
 Tre domande fondamentali riguardanti il 

Colour Design nell'ambiente

 Caratteristiche ed effetti psicologici delle 
tonalità principali e secondarie

 Impressioni, associazioni e simbolismo
 L'effetto del colore negli interni

Secondo giorno sabato 23 febbraio 2013:  
09.00 – 18.00 Frank Mahnke

 L'influenza dell'ambiente sulle emozioni
 Psicosomatica 
 Emozioni in relazione al design

 Fondamenti della visione e della 
percezione

 Struttura dell'occhio
 Visione del colore - cecità al colore
 Contrasto successivo e contrasto 

simultaneo
 Effetti della luce sul colore
 L'ambiente e le condizioni visive favorevoli

Terzo giorno domenica 24 febbraio 2013: 
09.00-18.00 Massimo Caiazzo, Frank Mahnke e 
Edda Mally

 Presentazione e correzione degli esercizi 
del precedente ciclo di seminari 1-4, 
lezione di gruppo 

Quarto giorno lunedì 25 febbraio 2013
09.00 – 12.00 Massimo Caiazzo

 I colori dal punto di vista simbolico, storico 
e percettivo con riferimenti alle arti 
applicate e all'arte: Rosso, Giallo, Verde, 

Blu, Indaco, Viola, Bianco, Nero, Grigio, 
Marrone e Rosa.  (slide show)

13.00 – 18.00 Edda Mally    
 Introduzione: Che cos’è il colore, che cos’è 

il colore per te
 Essere  consapevoli  del  colore:  ciò  che 

vediamo e ciò che ci appare (slide show)
 Teorie del colore: i cerchi cromatici
 Le  suddivisioni  dei  cerchi  cromatici  e  le 

loro conseguenze
 Dalla versione in bianco e nero al colore
 I colori complementari e la loro scissione
 Proprietà primarie e secondarie del colore
 Miscelazione  sistematica  del  colore 

(esercitazione con acquerelli)

Quinto giorno martedì 26 febbraio 2013
09.00 – 18.00 Edda Mally

 Teoria  del  colore  1:  i  contrasti  e  i  loro 
effetti (con esercizi)

 Presentazione
 L'importanza  dei  contrasti  nel  design  e 

nello  spazio  ed  i  relativi  cambiamenti  di 
umore

 Colore e peso (con esercizi)
 Equilibrio di forma e colore
 Colore e materiali

Sesto giorno mercoledì 27 febbraio 2013

09.00 - 13.00 Massimo Caiazzo 
 Il valore sociale del colore (slide show)

14.00 – 16.00 Narciso Silvestrini 
 Principali sistemi di notazione cromatica

16.00-18.00 Massimo Caiazzo
 Il colore delle ombre


