
 

 

TEMA: 

comporre la propria biblioteca grafica dei sentimenti. 

- In ogni facciata del nostro Book scrivere in alto il nome del sentimento, rappresentatelo come  

descritto nella sfida 2. 

- In tutto i sentimenti rappresentati saranno 8: RABBIA, GIOIA, PAURA, PACE, DEPRESSIONE, POTENZA/ENERGIA, 

MALATTIA, AMORE. 

Questo esercizio è molto importante perché insegna ad estrarre le analogie visive del profondo.  

Per poter rappresentare al meglio il sentimento che volete rappresentare seguite questi pochi passi: 

- Ripensate al sentimento da descrivere, ricordate la sensazione che avete provato nel momento che lo avete fatto, 

non serve ripercorrere i fatti, estrapolare solo il sentimento ricreando la sensazione di quel giorno. Portarlo dalla 

pancia al braccio, poi alla mano e alla punta della matita. Concentratevi su questo passaggio chiave! Da quel 



momento cominciate a muovere la mano seguendo l’istinto e il sentimento si manifesterà sul foglio in segni che 

saranno equivalenti al sentimento provato. 

A differenza della lezione 2 che dovevano essere tratti di getto veloci senza pensare, qui potete metterci più tempo, 

comunque tutte le 8 rappresentazioni si eseguono in un massimo di circa 15/20 minuti. 

Ricordate che questi segni sono privati, ne giusti ne sbagliati, sono vostri. Siate spontanei non visualizzate l’aspetto del 

disegno, seguite solo la vostra mano. L’immagine deve emergere spontanea. 

Eseguire tutti gli 8 sentimenti in una volta sola. Liberate la mente, le vostre rappresentazioni devono essere uniche e 

personali. 

È importante questo percorso immaginativo e sentito. È, in parole povere, il percorso che gli artisti fanno per esprimere le 

loro opere.  

Quando avete finito tutte le 8 immagini mandatemi una foto su info@enryllustrations.com. Analizzeremo insieme a tutte 

le altre rappresentazioni quegli aspetti che possono essere comuni e quelli che invece sono esclusivamente personali! 

E’ molto interessante.  

Tutto il processo della lezione 2 e poi della lezione 3, serve a far comprendere che per arrivare ad un concetto visivo 

bisogna seguire degli step, delle guide. Ma non solo, aiuta anche ad analizzare immagini, dipinti, disegni dei grandi artisti, 

dei nostri figli, di noi stessi. Ascoltare con gli occhi la voce silenziosa dell’anima!  

Questo è l’obiettivo principale. 

Questa era una piccola fermata della Locomotiva e adesso ripartiamo con entusiasmo e forti del primo grande 

insegnamento che i grandi Maestri ci hanno donato: 

“Il tipo di immagine mentale necessaria al pensiero è altamente improbabile che sia una copia fedele di qualche realtà 

visibile” (Rudolf Arnheim) 
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