
CORSO COLORI E CORPO 

Presso Fisiocolore, 

via Zero Branco 4, Mogliano V.to (TV) 

PROGRAMMA DEL CORSO (indicativo) 

Primo incontro: Rosso, gambe e radicamento 

• Presentazione del corso e presentazione dei partecipanti. 

• Rosso fisico: gambe, ginocchia, caviglie, perineo; disturbi fisici collegati 

• Esperienze fisiche per sentire la zona rossa (perineo, appoggio piedi, equilibrio) 

• Rosso energetico: azione, stabilità, equilibrio, centratura, sicurezza 

• Rosso emozionale: sostegno forza, coraggio, fiducia in se stessi 

• Massaggio con olio rosso. La danza rossa. Meditare il rosso. Consigli 

Secondo incontro: Arancione, bacino e relazioni 
• Conclusioni sul rosso ed esperienze durante le settimane rosse 

• Arancione fisico: bacino, osso sacro, intestino, organi riproduttivi, schiena (lombare) e disturbi collegati 

• Esperienze fisiche per sentire la zona arancione (sentire l’osso sacro, flesso estensione lombare, muovere 

il bacino) 

• Arancione energetico: piacere, gioco, cambiamento, sessualità, creatività 

• Arancione emozionale: relazioni, bambino interiore, passato, QuieOra 

• Massaggio con olio arancione.  La danza arancione. Meditare l’arancione. Consigli. 

Terzo incontro: Giallo, diaframma e autostima 

• Conclusioni sull’arancione ed esperienze durante le settimane arancioni 

• Giallo fisico: stomaco, fegato, diaframma e i disturbi collegati 

• Esperienze fisiche per sentire la zona gialla (respirazione diaframmatica, automassaggio diaframmatico) 

• Giallo energetico: energia, carisma 

• Giallo emozionale: autostima, metabolizzare la rabbia, digerire il boccone; trovare sè stessi. 

• Massaggio con olio giallo. La danza gialla, trasformare il giallo in ORO. Meditare il giallo. Consigli. 

Quarto incontro: Il Verde, cuore e Amore 

• Conclusioni sul giallo ed esperienze durante le settimane gialle 

• Verde fisico: cuore, diaframma, vertebre dorsali, cassa toracica, braccia e disturbi collegati 

• Esperienze fisiche per sentire la zona verde (respirazione toracica, respiro circolare); 

• Verde energetico: amore, equilibrio, calma, flusso, denaro; 

• Verde emozionale: empatia, perdono, gratitudine, relazioni profonde; aprire il cuore 

•Massaggio con olio verde. I messaggi del verde. Meditare il verde. Consigli. 

Quinto chakra: Il Blu, gola e comunicazione 

• Conclusioni sul verde ed esperienze durante le settimane verdi 

• Blu fisico: cervicali, spalle, gola, voce e disturbi collegati 

• Esercizi fisici per lavorare sulla zona blu (mobilità vertebre cervicali, apertura chiusura spalle, 

stabilizzazione scapolare); 

• Blu energetico: inconscio, verità, creatività, libertà; 



• Blu emozionale: comunicazione, leadership, sincerità, essere liberi di esprimere sè stessi. 

•Massaggio con olio blu. I messaggi del cinema. Meditare il blu. Consigli. 

Sesto incontro: l’indaco, la vista e l’intuito 

• Conclusioni sul blu ed esperienze durante le settimane blu 

• Indaco fisico: occipite, testa, orecchie, mandibola; 

• Esperienze fisiche per sentire la zona indaco (occhi, automassaggio occipitale, detensionamento DM, i 

sensi) 

• Indaco energetico: meditazione, intuito guida, Terzo Occhio, campo quantico; 

• Indaco emozionale: visualizzazione, immaginazione, idee, vedere la realtà con l’occhio interiore; 

•Massaggio con olio indaco. Meditare l’indaco. Consigli 

Settimo incontro: il viola, il cranio e la spiritualità 

• Conclusioni sull’indaco ed esperienze durante le settimane indaco 

• Viola fisico: il cranio, le meningi, cos’è il movimento cranio-sacrale; 

• Esercizi fisici per lavorare sulla zona viola (automassaggio suture craniali e tessuti craniali) 

• Viola energetico: illuminazione, assenza di dualità, giudizio; 

• Viola emozionale: tutto è perfetto così com’è, senso di connessione, scoprire la propria missione; 

•Massaggio con olio viola. Meditare il viola. Consigli. 

Ottavo incontro: condivisione finale 
 Raccolto e conclusioni del percorso: cosa ho ritrovato di me stesso 

 Condivisione 

 Meditazione  

 Festeggiamenti  

 

Per informazioni, domande, dubbi: 

scrivi a lucia@fisiocolore.it 

chiama il 3400612834 

mailto:lucia@fisiocolore.it

