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Progetto “Mente e Colore” 

Il progetto Mente e Colore è un laboratorio di disegno rivolto a ragazzi e 
adulti con disturbi cognitivo-comportamentali come esperienza artistica in 
grado di scoprire potenzialità nascoste. 
 
Il laboratorio di disegno avrà come obiettivi 

- il miglioramento del tempo di attenzione, 

- la riduzione dell’iperattività, 

- il miglioramento della motricità fine, 

- il miglioramento della coordinazione oculo-motoria, 

- lo sviluppo delle naturali competenze artistiche,  

- l’acquisizione delle tecniche del disegno propedeutiche alla pittura,  

- la conoscenza e l’uso dei colori in relazione alle proprie inclinazioni, 

emozioni e stato d’animo. 

 
Docente     Emanuela Bianconi 
Materiale     - scatola da 36 matite colorate (16.00 €) 

- blocco disegno (4.62 €) 
- matita+gomma+temperamatite (3.00 €) 

Costo docente     30.00 €/h 
Costo unitario materiale   24.00 € 
Periodo     ottobre – maggio (otto mesi) 
Durata laboratorio    1.5 h /settimana 
Luogo      Biblioteca Comunale di Marsciano 
 
Partecipanti     3 persone 
Costo mensile docente   180.00 € / mese 
Costo totale (otto mesi) docente  1440.00 € 
Costo totale materiale   71.00 € 

 
Costo totale progetto   1511.00 € 
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L’associazione 
L’orologio di Benedetta è un’associazione di promozione sociale nata con lo 
scopo generale di promuovere e rendere accessibile l’arte sia a persone 
“normali” che con disturbi cognitivo-relazionali. 
 
L’arte come linguaggio universale, come cura, come stimolo cognitivo, come 
mezzo relazionale, come piacere, come espressione del talento, come 
opportunità lavorativa. 
 
L’arte declinata nelle sue diverse forme: 

 pittura (inclusi disegno, incisione e grafica digitale) 

 scultura (inclusi origami, composizioni floreali, bonsai) 

 letteratura 

 musica 

 danza 

 teatro 

 cinema 

 fotografia 

Da un anno l’associazione è impegnata nel progetto “Autismo a teatro” rivolto agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado. Lo spettacolo teatrale “Storia di un’attinia e di un paguro 
bernardo” è il racconto di una relazione madre-figlia, aggravata dalla malattia e dall’autismo che 
va a toccare aspetti importanti della esistenza: l’amore, l’amicizia, la felicità, la solitudine, la paura, 
la rabbia, il pregiudizio, il disinganno. 
 
Già dal 2016 lo spettacolo è entrato a far parte di un’iniziativa portata avanti dal CTS di Bologna 
dedicata alla formazione e alla sensibilizzazione sulle tematiche dell’autismo e che ha portato 
all’apertura dello Sportello Autismo.  
Ad oggi lo spettacolo ha all’attivo 42 repliche, ha partecipato a festival prestigiosi (Caffeina e 
Cortona Festival), si è svolto in importanti contesti, quali quello di San Patrignano, ha incontrato 
3000 studenti stimolando dibattiti, confronti, laboratori.  
 
L’associazione è partner del progetto “Centro di documentazione sulla disabilità” del Comune di 
Todi. La struttura riunirà tutte le esperienze educative sviluppate principalmente nella famiglia e 
nella scuola consentendone poi la diffusione mediante pubblicazioni rivolte ad insegnanti, 
educatori, psicologi ed operatori socio-sanitari in cui saranno raccolte anche le produzioni creative 
dei ragazzi e delle ragazze con disabilità (racconti, poesie, disegni). Il Centro di documentazione si 
compone di una biblioteca e mediateca riferite a tematiche pedagogiche speciali ed uno spazio 
educativo per laboratori rivolti a bambini e ragazzi con disabilità. 
 
 
Presidente dell’associazione è Gabriella La Rovere, autrice di teatro, medico, giornalista esperta 
soprattutto nelle tematiche relative alle malattie rare e alla disabilità mentale. 
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Autrice di filmati sulle malattie rare andati in onda su Rai Educational 
(stagione 2004-2005) all’interno del programma “Explora-la tv delle 
scienze”. 
Collabora con il sito www.pernoiautistici.com il più importante aggregatore 
di senso e di cultura sull’autismo in Italia, ideato e diretto da Gianluca 
Nicoletti. 
Ha pubblicato per Mursia due libri: “L’orologio di Benedetta” - con il quale 
ha vinto il premio giornalistico Argil 2015 per valori e umanità - e “Hello 
Harry! Hi Benny!”. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pernoiautistici.com/
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Curriculum vitae docente 
 
Emanuela Bianconi 
Strada per Lidarno, 12 
06134 Perugia 

Cell. 333 6166537 
E-mail: manu.bianconi@gmail.com 

Nata a: Roma  
Il : 16 maggio 1970 

Istruzione:  

Diploma di Maturità Artistica sezione Architettura con votazione 58/60 conseguito nel 1988 presso 
Liceo Artistico P. Aldi  di Grosseto  
Laurea in Pittura conseguita presso: Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia nel 1994 
Votazione: 110 con lode 
Relatore: Bruno Colà e Sauro Cardinali 

Formazione complementare: 

2001 
Corso di Formazione della Regione dell’Umbria in Tecnica della Ceramica presso la Scuola Ranieri 
di Deruta - PG 

2002 
Stage di Formazione presso Ceramiche Gialletti Giulio – Deruta - PG 

Esposizioni e mostre 

1988  
Personale: Di-Segno – Chiosco della Chiesa di Sant’Agostino - Città della Pieve  

1990 
Collettiva: Giovani Artisti – Follonica – GR 

1993 
Collettiva di artisti umbri e marchigiani – Presenz-Azione – Macerata 

1994 
Vari interventi e istallazioni itineranti per l’Umbria con Marco Perli e Alessandro Giovannini  

2005 
Personale: Non Dimenti Carlo…di labirintici oblii – spazio Espositivo Ceramiche Pippo – Cetona –
(SI) 

mailto:manu.bianconi@gmail.com


 

 
5 

2010 - 2011 
Esperienze di laboratori creativi per bambini e adulti. Interventi e happening 
con gruppo artistico Artquacke – Perugia e Assisi 

1987 – oggi 
Libera professione di Pittore e Decoratore – realizzazione di opere pittoriche 
su tela, carta, ceramica  e muro per libera committenza. 

1994 – 1995 
Allestimento scene e palco e attrezzista con Massimo Aristei – Bastia PG 

1996 
Aiuto scenografa e attrezzista presso compagnia TFU di Mario Mirabassi – 
Perugia 

2002 – 2006 
Decoratrice a cottimo, specializzata in Deruta Vario Antico presso Ceramiche Gialletti Giulio – 
Deruta – PG 

2005 - oggi 
Aiuto compiti, ripetizioni di disegno  e storia dell’arte, lezioni private di pittura anche a ragazzi 
diversamente abili 

2007 – 2008 
Gestione del Laboratorio di Ceramica Due B – Foligno (progettazione, realizzazione, decorazione e 
vendita di oggettistica e pannelli decorativi in ceramica) 

2013 
Collaborazioni occasionali con Massimo Aristei per installazioni teatrali   
 
2016 – giugno  
Verona – Partecipazione Triennale d’Arte Contemporanea 
 
2017- marzo  
Città della Pieve –  KAIROS – istallazione visiva  
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 


