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Un viaggio, dunque, in cui non serve saper 

disegnare, ma essere disposti di entrare in 

contatto con se stessi; essere disposti a 

immergersi nel colore attraverso 

l’approccio dei sensi, sperimentando una 

nuovo dimensione del Sé. 

Meditazioni colorate; ‘sfoghi sensoriali’ in 

cui il colore e la musica fanno da leva; 

disvelamento dei tuoi colori segreti; 

“espandersi nel colore” con l’aiuto del 

corpo; nuove  modalità espressive che 

aprono i registri dell’inconscio; il corpo si 

muove liberamente, manifestando i 

capisaldi di questa inedita tappa empirica. 

Linda, con la sua sensibilità e delicatezza e 

con l’aiuto del colore, ti condurrà in 

questo “contatto porta” dove Michel ti 

attenderà per recuperare i doni che 

abitano nelle tue profondità. 
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   M ichel Hardy 

Michel Hardy non ha inventato 

nulla né ha scoperto niente che 

fosse opera del suo ingegno… e 

ciò nonostante ha provocato una 

piccola grande rivoluzione! Come 

già Newton aveva fatto con la 

legge di gravità o Freud con la 

scoperta dell’inconscio, il 

Magister viennese ha stravolto il 

modo di intendere i sessi. Non 

lasciatevi impressionare da 

questi confronti, Michel non si è 

montato la testa! E’ 

semplicemente l’ingegno del suo 

operato che ha dato vita a una 

visione inedita dei diritti maschili 

e femminili. Una piccola grande 

rivoluzione copernicana che 

muove dal rapporto con sè stessi, 

coinvolgendo poi la vita di coppia 

e tutte le relazioni 

       L inda Lucchi    

 

Linda, ancora così giovane, ma 

già portatrice di una saggezza 

particolare, matura, rotonda. La 

sua dolcezza è disarmante, 

nonostante la forza femminile 

che emana ogni suo fare. 

Compagna di Michel, nella vita 

come nell’aula, accanto al quale 

diventa un faro d’amore e di 

rassicurazione per tutti coloro 

che si avvicinano e di che cosa si 

potrebbe occupare un’anima così 

speciale, se non dei bambini? 

Linda, infatti, è laureata in 

scienze di Educazione e lavora da 

sempre nel settore dell’infanzia. Copyright ©  PCM di Michael Hardy 
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Che colore ha l’anima? Quanto può incidere il 

colore sui nostri stati di ben-essere o di mal-

essere? Che potere di svelamento gli 

appartiene? Beh… penso che sarà tutto da 

scoprire durante il nostro weekend.  

Fluiremo dalle tradizioni energetiche più 

antiche alle intuizioni dei grandi artisti della 

storia: partendo dal potere rivelatore dei riti 

sciamanici in cui il colore era catartico e 

onnipresente, passando per la profondità dei 

acquarelli steineriana, per arrivare fino ai 

giorni nostri in cui ognuno di noi possiede un 

colore segreto che gli suscita reazioni 

inaspettate. Il colore è da sempre ‘porta’ e 

‘canale’ dei mondi profondi che abitano 

l’essere umano. 

L’Approccio Empirico lo utilizza come uno 
strumento, al fine di condurti nei meandri più 
profondi del tuo essere. Grazie a esso 
sveleremo quelle verità, che nella superficie 
della nostra consapevolezza attuale non hanno 
ancora dimora. Il colore possiede un potere 
che in pochi immaginano: ci calma, ci 
sconvolge, ci fa toccare i nostri abissi e risalire 
vette ancora inesplorate; ci abbatte e ci 
ricompone… dipende soltanto come lo 
approcciamo.  
 

 

 

Il seminario si tiene sotto il patrocinio 
dell’Associazione Studi internazionali 
dell’Approccio Empirico 
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Programma del seminario 

Due ore e mezzo,  dalle 13:00 alle 15:30, sono 

dedicate al pranzo, al riposo,  a una  passeggiata o 

al vostro svago personale. Le attività proseguono 

anche dopo cena, dalle 21:30 fino a mezzanotte 

circa.  .  

 

Per il lavoro quotidiano potete scegliere un 

abbigliamento a vostro piacere, purché comodo. 

Necessiterete di un materassino e di un cuscinetto 

per potervi sdraiare per terra. 

 

Vi aspettiamo! 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione al solo seminario è di € 428,00 iva inclusa entro 60 giorni dall’inizio 

del seminario, altrimenti è di € 538,00 iva inclusa.   

 

Per partecipare al seminario è indispensabile: 

1.  Iscriversi tramite il modulo online che trovi sul sito.  

2. versare la quota di partecipazione tramite BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO 

intestato a: PCM di Michael Hrdy  

IBAN:IT50P0888337070024000240818  

Causale: Nome Cognome - I Colori dell’Anima 2021.  

3. Oppure con carta di credito  con questo link 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 
Clausola rescissoria: per ogni disdetta fino a 7 gg prima del tuo arrivo, ti sarà riconosciuto il 70% 

dell’importo versato, di cui 50% rimborsabile e 20% in forma di un bonus seminaristico (da 

consumarsi entro un anno). Dopo di che la quota dell’importo rimborsabile ti viene trasformata 

interamente in un bonus seminaristico.  Tutto ciò per non farti perdere il tuo investimento in nessun 

caso! 

 

Cosa portare:   .  

• Un telo impermeabile almeno di 2 metri per 2 

(che sia robusto e pesante) 

• Tempere in barattolo da mezzo litro rosso, 

giallo, blu, bianco e nero 

  5 Fogli da disegno A3 ruvido  

• 2 Cartoncini bristol 100x70 

• Pennello 22 tondo 

• Barattolino vuoto per acqua 

• Straccetti 

• Spugnette vecchie 

• Scotch di carta 

• Specchio da viso 

 
Il seminario inizierà  Giovedì  alle ore 17:30 

terminerà Domenica alle 13:30. Per le giornate 

successive, ogni sera il programma dei lavori 

diurni. terminerà intorno alle ore 20:00, mentre 

l’inizio è previsto alle ore 9:30. 

. 

La Segreteria 
Organizzativa 

 
La Segreteria é a vostra 

completa disposizione per 

rispondere ad ogni 

domanda e fornire tutte le 

informazioni di cui avete 

bisogno.    . 

 

 

INDIRIZZO: 

Via Pio Massani 32 
Santarcangelo di Romagna 
(RIMINI) 
 
 

Tel.051.5941400 
 

info@michelhardy.it 

 

www.michelhardy.it 
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