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UN VIAGGIO INTERIORE ATTRAVERSO IL DISEGNO

BEATRIZ LAREPA



SPERO CHE TI GODI QUESTO PERCORSO..COMMINCIAMO!

 

Stiamo vivendo momenti particolari. Qui commincia questo viaggio intergalattico 
verso alcuni profondità sconociute. Sei pronto/a?

INDICAZIONI

1 · COMPLETARE I DISEGNI
È semplice.Non dubiti della tua creatività, non pensi se andrà bene o male, 
semplicemente trova il momento. Quello que farai, sarà bellissimo.

2 · UTILIZZA TUTTI I TUOI SENSI
Vai piano, fai attenzione a tutti i tuoi sensi per fare questo viaggio insolito. Che 
odori mi accompagnano? Che suoni posso percepire? In qualle posizzione sono? 
Com`è quello che vivo ora, nel presente?

3 · COLORARE
Dopo di finire ciascun disegno, coloralo. Puoi utilizzare qualunque materiale e 
diversi stili, come sfumature, linee, punti.. Puoi anche fare ritagli con quello che 
hai per casa ed incollarlo sopra. Godi tutto il procedimento.

4 · NON HO I MATERIALI!
Se non hai la stampante ti offro di coppiare i dipingi o rifarli nella tua maniera. E 
se non hai materiali per dipingere e colorare, puoi fare le tue creazioni con 
elementi che tu abbia a casa, per essempio plastilina, cordoni, penne, ritagli o 
quello che ti venga in mente. Sviluppa la tua immaginazione! Fai una foto e 
condividi.

5 · CONDIVIDI?
Mi piacerebbe tanto vedere i tuoi resultati e le diverse esperienze di questo 
processo creativo. Siccome vogliamo creare tutti/e insieme abbiamo bisogno di 
conoscere altre visioni. Per poter condividere con me puoi taggarmi in facebook 
o instagram come @beatrizlarepa e/o con il hashtag #transitarlosadentros. Puoi 
anche inviarlo a questo email: hola@beatrizlarepa.com. Condividere, è parte di 
questo percorso.
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[Grazie mille a Isabel Garcia Brea, che mi ha aiutato con la traduzzione di 
questo testo. ]



SEI QUI.

COSA VORRESTI TROVARTI IN QUESTO VIAGGIO?



COMPLETA IL TUO MEZZO INTERGALATTICO



METTI LE TUE COSE TROPPO

IMPORTANTI NELLE SCAFFALI



COSA TI PIACEREBBE VEDERE DALLA TUA FINESTRA?



DIPINGE COME TI SENTI NEL

SPECCHIO MAGICO DELLE EMOZIONI



DIPINGE UN MOSTRO CON GLI OCCHI CHIUSI.

È CHE FA TANTA PAURA!



COSA TI PIACEREBBE SOSTENERE CON LE TUE MANI ORA?



RICONOSCE LA ZONA E SIPINGI

QUELLO CHE TI PIACCIA ACAREZZARE



DIPINGE I TUOI PENSIERI



FAI ATENZIONI AI TUOI PIEDI. DOVE ANDREBBERO ORA?



VISUALIZZA UN ODORE CHE TI AMI

E DIPINGELO MENTRE LO STAI IMMAGINANDO



COSA TI PIACEREBBE PIANTARE IN TE?



APRI IL TUO CUORE, CHE COSA CI HAI DENTRO?



DIPINGI IL TUO PIANETA IDEALE



TORNIAMO A CASA.

CONTROLLA IL TUO QUADERNO DI VIAGGIO.

HAI TROVATO ALCUN TESORO?



IL TESORO È IN NOI.

SIAMO L`UNIVERSO STESSO.

ABBRACCIATI, ASCOLTATI, DIAMOCI TEMPO.

INSIEME POSSIAMO CREARE UN ALTRO MONDO.

ABBIAMO IL CORAGGIO?



 
 

Inventiamoci un mondo nuovo!

Per quello andiamo a utilizzare la nostra creatività, l`immaginazione, il potere che 
abbiamo dentro di noi. Qui ti offro di fare altre proposte.

L`incertezza è una buona amica della creatività. Hai il coraggio d`inventare le tue 
propie ilustrazioni incomplete? È veramente affascinante comprendere le diverse 
visioni della gente. Prova!

Si può anche fare turni con I disegni. Commincia a fare tracce e un`altra persona 
che sia a casa può aggiungere qualcosa al dipinto. Certo che non è quello che 
volevamo fare però possono sorgere delle cose bellissime. Valuta quello che hai 
fatto! Conoscere altre prospettive ci aiuta a capire e tolerare.

I dipinti attraverso delle macchie sono una buona opzione. Di uno scarabocchio 
possono sorgere cose belle e particolari. La cosa importante è poter liberare la 
nostra forma di espressione.

Puoi fare un diario con le tue esperienze. Questo aiuta ad avere prospettiva del 
paso del tempo nell`isolamento. Cosa hai fatto oggi? Cosa hai imparato? Hai 
parlato con qualcuno? Come ti sei sentito in questo giorno?

Ti offro di fare dipingi, molti dipingi! Prova a fargli con la mano sinista, con gli 
occhi chiusi, soltanto con una linea.. Magari tutto insieme?

Inventati i tuoi propri giocchi. La noia sblocca la creatività e non ci avrai limiti. 
Abbi coraggio di creare!

Spero che questo quaderno di viaggio ci aiuti a capire, ad espressare, ad 
immaginare...e non dubiti di condividere.

Grazie per essere qui. Festeggiemoci!

ALTRE PROPOSTE CHE MAGARI
TI VIENE VOGLIA DI FARE.
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