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I colori sono stati miei fedeli e amorevoli compagni di vita, mi 

hanno sostenuta nei momenti oscuri aiutandomi a cambiare il mio 

stato d’animo e a ritrovare la positività, si sono illuminati ancor di 

più nei miei momenti gioiosi. Non potrei vivere senza di loro. E 

sarei felice se genitori e figli potessero dedicare alcune ore a vivere 

insieme la bellissima avventura del colore.

Questo libro vuole essere un compagno di viaggio per grandi 

e piccini. In un mondo sempre più tecnologico, che priva i bam-

La luce, per rendersi manifesta, 
deve incontrare l’oscurità e da lì nascono i colori,
 che sono gli intermediari tra il chiaro e lo scuro.

 (Goethe)
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La magica leggenda dei colori

bini di momenti sereni e accoglienti e che conduce a solitudine e 

individualità, il suo desiderio è che i bimbi possano riprendersi le 

proprie mamme e i propri papà, per dipingere e colorare insieme. 

È un viaggio in una storia interattiva di re, regine e principi, che 

porta il bambino dentro di sé attraverso il racconto immaginativo 

di un castello abitato dai colori fondamentali. Grazie alle loro av-

venture, i bambini possono imparare a conoscere in modo nuovo 

e divertente la teoria dei colori, per apprendere a fondo questo 

mondo bellissimo, che li aiuterà a mantenere colorata e gioiosa 

la loro vita. I colori, infatti, sono una vibrazione importante per 

il nostro benessere fisico e psichico.

L’inizio di questa storia è stato scritto molti anni fa, quando 

stavo portando mia figlia, allora di 8 anni, al Musée d’Orsay a 

Parigi. Eravamo in metropolitana e lei mi chiedeva cosa stessimo 

andando a vedere. Io cercavo di spiegarle gli Impressionisti, ma 

evidentemente non ero chiara. È iniziata così una storia sui colo-

ri fondamentali e i loro complementari; la stavo inventando al 

momento e lei ne era affascinata. Anche i francesi nella carrozza 

furono attratti dall’enfasi che mettevo nel racconto. Devo dire 

che, grazie a quella presentazione, gli Impressionisti sono rimasti 

profondamente nel cuore di mia figlia, ancora oggi che ha 32 

anni. Al nostro rientro, mia sorella mi incitò a scrivere la storia, 

che, tuttavia, è rimasta sommersa sotto un sacco di impegni. È sta-

ta un’amica, la scorsa primavera, che mi ha spronata a proseguire 

e terminare questo racconto, che spero possa portare l’amore del 

colore a tutti voi che state leggendo.
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Prefazione

L’importante è mantenere una gradualità nella lettura e nella 

sperimentazione, accompagnando via via il bambino nell’espe-

rienza interiore.

Box interattivi su uno sfondo colorato, contraddistinti da un 

pennellino, danno le istruzioni per creare le forme dei colori con 

l’acquerello.

Per gli adulti, delle note a piè di pagina spiegano i concetti fon-

damentali espressi nella storia, affinché anche loro trovino la gioia 

di iniziare a dipingere semplicemente con il colore. Intessuti nella 

storia, ci sono anche gli insegnamenti spirituali di grandi Maestri.

Cosa serve: procurati dei fogli da acquerello, gli acquerelli dei 

tre colori primari giallo, rosso magenta e blu ciano, dei pennelli 

morbidi, una spugnetta morbida e un bicchiere di acqua da tenere 

sempre pulita.

Sei pronto? Cominciamo...




