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Ci sono tanti colori nella natura,
non ce n’è nessuno che fa paura.
Se ti guardi intorno vedi mille colori,
rosso, giallo, rosa, blu, sono quelli dei fiori.
La primavera è vera,
la primavera esiste davvero.
Mi ricordo anni fa ero un pero.
Adesso sono un uomo.
Ti amo ti amo primavera.

Francesca Mannini, II B, Milano







Piero Bottoni – La città colorata
Cromatismi architettonici, 
III Mostra Internazionale delle arti decorative di Monza, 1927

“[…] riportare al suo valore costruttivo il colore […]
Non si tratta di colorare delle architetture, ma di creare delle architetture colorate”



Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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Invece che un rigido bilancio di sostegno e carico, il ferro richiede un più complesso, più fluido 
bilancio di forze. Infatti la condensazione del materiale in pochi punti si traduce in sconosciuta 
trasparenza, relazione sospesa tra oggetti, una creazione di spazio aereo. 

Siegfried Giedion



CANTIERE TRADIZIONALE CANTIERE S/R





“Color est lux in potentia”
Keplero
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CasaClima – classe A Cened – classe A+
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“I colori ti conquistano sempre più. Un certo azzurro entra nell’anima. Un 
certo rosso ha un effetto sulla pressione sanguigna. Un certo colore 
tonifica. È la concentrazione dei timbri. Si sta aprendo una nuova era.”

Henri Matisse















































“il punto di partenza è lo studio del 
colore e dei suoi effetti sugli uomini.”

Vasilij Kandinskij
Lo spirituale nell’arte.
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COMANO SPA

La foglia sull ’acqua























“L’azzurro dona agli altri colori la loro vibrazione”
Paul Cézanne
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“Gli occhi sono la porta del sole”
Pitagora


