
CORSI DI FORMAZIONE
IL LINGUAGGIO DEL COLORE

I workshop interattivi sono a cura di Francesca Valan, Colour Designer
e co-curatrice della mostra-gioco “Colore”. I diversi appuntamenti, 
pensati appositamente per le figure professionali di architetti e designer, 
approfondiranno di volta in volta le tematiche fondamentali del colore. 
Costo: 50€ a persona IVA inclusa, per singolo corso
Prenotazione obbligatoria al numero 02 43980402

La tinta corrisponde alla lunghezza d’onda dominante di un colore.
Ad esempio, per i rossi la lunghezza d’onda è compresa tra 630 e 750 nanometri. 
La chiarezza (luminosità) del rosso dipende dalla quantità di luce che riflette, determina l’equilibrio visivo di 
un prodotto o di uno spazio e spesso è vincolata a precise normative. La saturazione (intensità) è la purezza 
del colore e dipende dalla quantità di grigio contenuta nel colore. I colori saturi provocano l’affaticamento 
visivo e fisico.
Durante il workshop vengono illustrati i sistemi cromatici attualmente in uso e sarà possibile acquisire la 
metodologia per codificare e mappare il colore. 

16 ottobre 2017 
16.00 - 19.00

MISURARE IL COLORE 
Tinta, chiarezza e saturazione.
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Il colore è un linguaggio in continua evoluzione; i grandi cambiamenti socioculturali, artistici e tecnici hanno 
sempre influito anche sul panorama cromatico dei nostri spazi.
Guardando al passato è possibile identificare per ogni decade del secolo scorso alcuni colori che, 
nell’immaginario collettivo sono diventati i colori evocativi di quegli anni.
Durante il workshop viene indagata l’evoluzione cromatica degli ultimi sessant’anni nel mondo del design di 
prodotto e vengono approfonditi i cicli del cambiamento.
Vengono quindi forniti spunti di fondamentale importanza per delineare gli scenari cromatici del futuro.

4 dicembre 2017
16.00 - 19.00

IL LINGUAGGIO DEL COLORE
Delineare gli scenari cromatici futuri 
dell’architettura e del design.

Un bambino appena nato, inizia a distinguere i contorni per differenze di luminosità, poi il movimento e infine 
le figure e le forme. Il riconoscimento del colore costituisce l’ultima fase dello sviluppo.
Nella progettazione di uno spazio dedicato ai bambini è quindi fondamentale conoscere le capacità visive e 
cognitive nelle diverse fasi di crescita. Per i bambini che non hanno ancora appreso il linguaggio verbale, il 
colore è un elemento fondamentale per la comprensione dello spazio. 
Durante il workshop vengono illustrate le diverse tappe di crescita visiva e cognitiva del bambino e fornite le 
basi per una corretta progettazione del colore degli spazi a loro dedicati.

20 novembre 2017
16.00 - 19.00

IL COLORE NEGLI SPAZI
DESTINATI AI BAMBINI 
Best practices per una corretta progettazione. 
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