
                 Gli  appuntamenti  a  Trastevere  di     hairstyle               

E V E N T O  C O S C I E N Z I O N I S T AE V E N T O  C O S C I E N Z I O N I S T A           

VVERNISSAGEERNISSAGE  DIDI A ARTERTE  EE C CREATIVITÀREATIVITÀ  ISPIRATAISPIRATA  ALAL  

    CCOSCIENZIONISMOOSCIENZIONISMO  NELLNELL’A’ARTERTE    DIDI U UMBERTOMBERTO S SARDIARDI  

Vernissage 16 Aprile 2012 ore 18, a Roma nel cuore di Trastevere,Vernissage 16 Aprile 2012 ore 18, a Roma nel cuore di Trastevere,

salone  salone  MariPier10MariPier10, Via Santa Cecilia, 10 , Via Santa Cecilia, 10 

  MMOSTRAOSTRA  DELLEDELLE O OPEREPERE  DIDI U UMBERTOMBERTO S SARDIARDI  

EE    PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE    DELLEDELLE  OPEREOPERE  DEIDEI  CREATIVICREATIVI  
Beretta Sabrina  -  Costumista Beretta Sabrina  -  Costumista 

ArArriga Gioielli  -  Creazioni orafe riga Gioielli  -  Creazioni orafe 
MariPier10  -  HairstylistMariPier10  -  Hairstylist

 O OPEREPERE  REALIZZATEREALIZZATE  SUSU  ISPIRAZIONEISPIRAZIONE  DELDEL C COSCIENZIONISMOOSCIENZIONISMO  NELLNELL’A’ARTERTE

“ I“ ILL C COSCIENZIONISMOOSCIENZIONISMO  NELLNELL’ A’ ARTERTE  OPERAOPERA  CONCON  LALA  NOSTRANOSTRA  COSCIENZACOSCIENZA  EE  RIFLETTERIFLETTE  LALA  
REALIZZAZIONEREALIZZAZIONE  DELLEDELLE  NOSTRENOSTRE  QUALITÀQUALITÀ  PERPER  RIDISTRIBUIRLERIDISTRIBUIRLE  NELNEL  MONDOMONDO “ “  

Le opere di Umberto Sardi rimarranno esposte nel salone MariPier10  Hairstyle fino al  29 Aprile

   Evento a  cura di Gabriella Mangini    www.artmakersonline.net  -  www.artenascosta.net     

Si prega di confermare la partecipazione al vernissage entro il 13 aprile telefonando

al numero 06/58330502 – MariPier10  o via mail all'indirizzo  gabriellamangini@gmail.com      

                         Decorazioni floreali
                       Manuel Carlo Puccini                       
                                          _
                                            
                              Regia Video   

                   *                                                                           Silvia Giulietti
                           **

grafica GM |contatti : gabriellamangini@gmail.com 
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L'EVENTO  -  L'EVENTO  -  16 Aprile 2012 16 Aprile 2012 

 Inizia con questo caratteristico vernissage primaverile  

LALA  SERIESERIE  DIDI  APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI  IDEATIIDEATI  DADA M MARIARIPPIERIER10 H10 HAIRSTYLEAIRSTYLE  
DEDICATIDEDICATI  ALLALL''ARTEARTE, , ALLALL''ARTIGIANATOARTIGIANATO  EE  ALLAALLA  CREATIVITÀCREATIVITÀ..

Proseguendo  il  programma  di  divulgazione  in  Italia  del  Coscienzionismo 
nell’Arte  e  di  "Attiva  Coscienza"  -  un’arte  per  l’uomo  ed  il  pianeta  
contemporaneo,  il  messaggio di  una nuova presa di  coscienza per il  terzo 
millennio, che ci porta ad utilizzare la capacità di esprimere arte quale scienza 
creativa,  PROPONIAMO UNA  GIORNATA NEL CUORE DI ROMA DEDICATA ALLA 
CREATIVITÀ UNENDO DIFFERENTI FORME ESPRESSIVE QUALI LA PITTURA, L’HAIRSTYLE 
CREATIVO,  LA MODA,  L'ARTE ORAFA.  Nasce  da  un'esigenza  interiore,  dal 
sensibile  contatto e  conoscenza del  Coscienzionismo nell'ArteCoscienzionismo nell'Arte,  l'ispirazione 
per questo multiforme appuntamento .

Il nostro  vuole  essere  uno  sprone ad  esprimere  arte  e  creatività  con  unaesprimere  arte  e  creatività  con  una  
coscienza nuova ed attivacoscienza nuova ed attiva suggerita dalla capacità di ciascuno di interpretare il 
proprio intimo, effettuando un percorso verso nuovi mondi da esplorare ; vuol 
essere un sottolineare in quale modo la crescita personale, determinata dalla 
“coscienza-conoscenza”  delle  proprie  potenzialità  creative,  ci  aiuterà  ad 
individuare l’armonia nascosta nella nostra anima, ci porterà ad una maggiore 
consapevolezza personale, a riuscire ad esprimere creatività libera da plagi e, 
insieme, a porla al servizio dell’attuale rinascimento socialerinascimento sociale.
Intendiamo identificarci, ognuno nelle proprie svariate forme artistiche, con la 
massima espressione del nostro essere; esprimerci e proporci risultando utili 
ed in continuo progresso, e in tal modo partecipare alla consapevolezza della 
nuova scienza creativa. 

Tutto  ciò  per  partecipare  ognuno  e  anche  attraverso  la  creatività,   al 
superamento di questo momento particolaresuperamento di questo momento particolare che stiamo vivendo come razza, 
come pianeta in fase critica, morale, spirituale e materiale, tramite il sostegno 
di questa nuova presa di coscienza che cresce ed è sempre più forte in tutto il  
mondo, e che porta avanti,  in  qualsiasi  settore  delle  nostre attività,  valoriin  qualsiasi  settore  delle  nostre attività,  valori   
sempre più alti a livello ecologico, di ideali e di progresso.sempre più alti a livello ecologico, di ideali e di progresso.

http://it-it.facebook.com/people/Maripierdieci-Parrucchiere/100003177012552%20


  “   COSCIENZIONISMO nell’Arte “   

Nasce dall'esigenza storica di restituire la bellezza e la creatività al progresso 
dell'umanità; quale veicolo di guarigione umana, personale e collettiva assieme 
all'ampliamento di tutti gli altri corpi che costituiscono l'individuo, l'attenzione, la 
meditazione, educazione etica ed sostenibile, l'amore.
E'  il  riferimento  per  l’arte  di  "E'  il  riferimento  per  l’arte  di  "Coscienze  in  Rete”Coscienze  in  Rete” libero  movimento  politico, 
artistico, culturale, e scientifico, e vuole esprimere l'innovazione artistica di questa 
nostra epoca colma di mutati sistemi e di singolari paradigmi alle porte.
Dal MANIFESTO MANIFESTO del MOVIMENTO MOVIMENTO ::
“Il  Coscienzionismo nell'ArteCoscienzionismo nell'Arte è la presa di coscienza e la condizione base per 
l’uomo  nuovo  il  quale  tramite  l’Arte  e  la  creatività,  vuole  oggi  modificare  e 
partecipare agli aspetti di ecosostenibilità e di coesione umana contribuendo e 
mettendo in tal modo in atto un ponte tra il cielo e la terra. 
L’artista  CoscienzionistaL’artista  Coscienzionista agisce  intimamente  nel  rispetto,  nella  bellezza, 
sublimando e alimentando i  più alti  valori  dello scibile umano,con semplicità e 
naturalezza. 
Compito dell’artista coscienzionista è anche quello di educare e rinnovare l’arte 
con  l’aiuto  della  cultura,  dell’ecosostenibilità  e  della  Spiritualità.  La  stessa 
creatività va intesa come attenzione creativa alla presa di coscienza del proprio 
agire e attenzione creativa è scoprire sempre di più, che si può fare molto di più ! 
e  l'Arte diventa Arteterapia Arteterapia nel suo pieno potere di effetto nella materia e nella 
propria  evoluzione  interiore  e  spirituale. Non vogliamo considerare  ciò  che  ci 
divide,  ma  collaborare  per  ciò  che  ci  unisce  :  lo  spirito  dell'uomo,  lo  Spirito 
dell'Universo.”

Umberto SardUmberto Sardi ispiratore, e fondatore  insieme al collettivo "ATTIVA COSCIENZAATTIVA COSCIENZA" 
con Giacomo Miceli, Karin Lansen, Pascale Siesse, Patrick D'Alessandro, dopo il 
debutto in Francia nella Galleria "Vire Vent" nel quartiere di Montmartre a Parigi 
nel  dicembre  2010,  e  dopo  la  presentazione  in  Italia  nel  maggio  2011  alla 
"torinoartgallerytorinoartgallery" di  Vito  Tibollo  a  Torino,  annuncia   l'approssimarsi  del 
successivo debutto :

Il Coscienzionismo nell'arte 
presenterà in autunno a Roma
il  Movimento coscienzionista 

e  “Attiva Coscienza”.  

http://www.coscienzionismonellarte.net/index.html 

http://www.artmakersonline.net/p/coscienzionismo-nellarte.html   

http://www.coscienzionismonellarte.net/index.html
http://www.artmakersonline.net/p/coscienzionismo-nellarte.html
http://www.coscienzionismonellarte.net/index.html
http://www.torinoartgallery.com/
http://www.coscienzionismonellarte.net/index.html


SABRINA BERETTA   

“Degli occhi in giro per il mondo...dal Tibet, all'India,  
dall'Italia  al  Giappone,  alla  ricerca  di  pregiati  
broccati,  antichi  Ikat,  originali  Shiborie  velluti  
ricamati da artisti  contemporanei... perle di collane  
marocchine,  argenti,  liberty,  bottoni  decò 
newyorkesi.  E poi tutto questo servirà per creare  a  
mano, in ogni suo particolare pezzi unici..” 

Costumista  teatrale,  di  cinema  e  televisione  e 
“stylist”  di  molte  celebrità  del  cinema  italiano, 
Sabrina,  insieme  a  Maria  Luisa  di  Lonardo  e 
Alessandra Pascucci, ha creato l’ALESA di LOALESA di LO, 
da  cui  sono  nate  le  “Prête-à-Partir”“Prête-à-Partir” -  borse  e 
vestiti da week-end e non solo.
"UN’IDEA SEMPLICE,  ECO-COMPATIBILE  EDUN’IDEA SEMPLICE,  ECO-COMPATIBILE  ED  
ECO-SOSTENIBILEECO-SOSTENIBILE"  -  in  identica  linea  di  
pensiero ed intenti con l'ideale coscienzionista - 
per non sprecare ma re-inventare, ri-creare con 
quello  che  hai  ereditato,  o  trovato,  senza  mai 
perdere  di  vista  la  moda  e  quello  che  "è  di 
moda". Pezzi unici realizzati assemblando, stoffe 
antiche, preziose che provengono dall’Italia e da 
tutto  il  mondo,  che  riprendono vita,  di  volta  in 
volta,  in  modo unico,  impreziosite  da  orecchini 
“vintage”,  coralli,  madreperle,  paste di  turchese 
trasformati  in  utili  bottoni  o  fermagli,  ecco  le: 
“Prête-à-Partir”.  Creare  con  quello  che  altri 
avrebbero buttato,  riutilizzando il  “vecchio” 
per fare un “nuovo” pratico e chic.
L’artigianato  e  l’arte  che  si  fondono  perL’artigianato  e  l’arte  che  si  fondono  per  
creare pezzi unici.”creare pezzi unici.”

http://www.sabrinaberetta.com/index_flash.asp  
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=711840926 
    

AARRIGARRIGA G GIOIELLIIOIELLI      

Ogni  espressione  è  creatività  e  in  ogni 
manifestazione  creativa  coesiste  una  forma 
d’arte. I luoghi che si percorrono lungo la ricerca 
uniscono  il  mondo  spirituale  al  mondo 
dell’espressione,  ritrovandosi  in  completa 
sintonia di ideali con il messaggio coscienzionista. 
Le  creazioni  Arriga  sono  il  frutto  di  questa 
continua indagine ed evoluzione. 
Pamela Arriga,  Valeria  Arriga e Alessandra DiPamela Arriga,  Valeria  Arriga e Alessandra Di   
ChiaraChiara,  insieme  da  quasi  un  trentennio, 
elaborano  accessori  e  gioielli  rigorosamente 
artigianali. “Ogni oggetto è unico come unico è il 
percorso  che  seguiamo  per  produrlo.  Pietre 
naturali, perle, legno, fossili e resine ma anche 
metalli più o meno preziosi  si susseguono per 
dar  vita  ad  oggetti  sempre  diversi  ma  con 
un’essenza comune: la creatività.  
L’accostamento dei materiali è solo l’apice della 
ricerca  che assieme all’interpretazione di chi lo 
indossa conferisce ad ogni creazione un sapore 
personale. 

La ricerca ci ha portato ad amalgamare materialimateriali  
sempre diversi e non convenzionalisempre diversi e non convenzionali come pietre, 
piume, legno e ancora perle e metalli dal sapore 
meno  nobile,  equilibrandoli  ad  oro,  argento, 
diamanti e gemme preziose.

Con naturalezza ci siamo scoperte 
a reinterpretare   i canoni 

più classici della gioielleria  
combinandoli 

con nuove intuizioni 
che creavano moda.

         
Lo studio e la ricerca dietro il percorsoLo studio e la ricerca dietro il percorso ..” 

http://www.arrigagioielli.it/it/index.php 

http://www.sabrinaberetta.com/index_flash.asp
http://www.arrigagioielli.it/it/index.php
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http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=711840926
http://www.sabrinaberetta.com/index_flash.asp


UU M B E R T OM B E R T O  S A R D IS A R D I    
Artista  sensibile  della  nuova  energia  emergente, 
restauratore;  Operatore   olistico  rivolto  verso  la 
crescita  umana,  la  cultura  della  pace  e  della 
coscienza planetaria,  nato  a  Roma vive  da  anni  a 
Torino.   Relatore, accompagnato dalle sue opere, di 
salute e creatività (Arteterapia e nuovo mondoArteterapia e nuovo mondo), egli 
parte dalla convinzione che l'arte e la creatività siano 
l'efficace rimedio per ritrovare un rapporto con se stessi, con il mondo 
che ci circonda e con tutta la vita multidimensionale in questa nostra 
storia di umani e del nostro Universo. Durante il suo cammino incontra 
molti  maestri  d'arte  e  di  crescita  umana;  gli  Stati  Uniti  e  il  Nepal 
contribuiscono alla sua evoluzione personale.
Ideatore  di  "Ideatore  di  "Attiva  CoscienzaAttiva  Coscienza"  -  un'arte  per  l'uomo  ed  il  pianeta"  -  un'arte  per  l'uomo  ed  il  pianeta, 
ispiratore  e  promotore  del  ispiratore  e  promotore  del  "  "  Coscienzionismo  nell'ArteCoscienzionismo  nell'Arte"",  il  nuovo 
movimento artistico e culturale che prevede una diversa e più attuale 
coscienza dell'arte e della funzione dell'artista stesso il cui obiettivo 
fondamentale è portare l'osservatore dell'opera a percepire la natura 
e l'uomo in " simbiosi universale". Docente in seminari di arteterapia 
e crescita personale, conduttore di corsi di meditazione, e tecniche 
energetiche.  Collabora  come  operatore  olistico-artisticooperatore  olistico-artistico presso 
Ospedali, associazioni culturali e centri di benessere psicofisico e per 
gruppi e scuole di  formazione. Da anni  comunica la sua creatività 
attraverso  varie  tecniche  di  espressione  avvalendosi  di  forme 
energetiche  e  pittoriche  che  trovano  riscontro  anche  in  ambito 
personale e di benessere psicofisico. Ideatore della quintapittura, la 
pittura  dello  spazio  multidimensionale,  spazio  delle  dimensioni 
conosciute  e  percepite  e  di  quelle  percepite  e  non  conosciute. 
Ricorda il suo primo Maestro d'arte, di restauro e di vita, Prof. Luigi 
Sabatini   e  a lui e a Roma dedica questo evento coscienzionistaa lui e a Roma dedica questo evento coscienzionista. 
Nella  sua  vita  artistica  ha  utilizzato  varie  tecniche  pittoriche, 
attraversando  via  via  stili  e  tappe  di  maturazione,  e  trova  nel 
"Coscienzionismo" un'ampia possibilità di indefinito e di infinito a cui 
accedere per ricomporsi dalla frammentazione all'unitàper ricomporsi dalla frammentazione all'unità, dall'io al noi, 
dal tempo all'eternità, dal cuore ai cuori.

http://www.coscienzionismonellarte.net/umberto-sardi.html   
http://www.artmakersonline.net/p/umberto-sardi.html 

http://www.coscienzionismonellarte.net/umberto-sardi.html
http://www.artmakersonline.net/p/umberto-sardi.html
http://www.coscienzionismonellarte.net/umberto-sardi.html


MariPier10 HairstyleMariPier10 Hairstyle
L'INCONTRO

"Dice Paolo Coelho:  "gli  incontri  più importanti  sono già combinati  dalle  anime prima 
ancora che i corpi si vedano": Questa citazione sembra riassumere, in pieno, la storia di 
Mario  e  Piero.  Già  in  gioventù  entrambi  si  mossero  nel  caleidoscopico  mondo 
dell'immagine. PieroPiero ha sempre messo a frutto le sue competenze nella progettazione e nelcompetenze nella progettazione e nel  
design per realizzare suoi spazi "creativi  ed imprenditoriali" a servizio del mondo delladesign per realizzare suoi spazi "creativi  ed imprenditoriali" a servizio del mondo della  
moda,moda, in  tutte  le  sue  declinazioni.  MarioMario ha  da  sempre  avuto,  come  sua  attitudine 
ancestrale, una dono nel saper cogliere il lato migliore di ogni essere umano riuscendo asaper cogliere il lato migliore di ogni essere umano riuscendo a  
tirar fuori, con una naturale predisposizione maieutica, la bellezza interiore di ciascuno,tirar fuori, con una naturale predisposizione maieutica, la bellezza interiore di ciascuno,  
per poi tramutarla in quella esterioreper poi tramutarla in quella esteriore. Egli è, quindi, prima confidente e consigliere delle 
sue "signore" e poi loro look-maker. Un giorno di tanti anni fa il cammino di questi due 
uomini si è incrociato e si è poi fuso in un unico percorso di vita da condividere "in toto".  
Le citate inclinazioni di Mario e Piero si sono sommate e accresciute esponenzialmente, 
sino a spingerli ad una nuova ed emozionante avventura. E  dato che, come sosteneva 
Emile Zolà, "l'artista è niente  senza il dono ed il dono è niente senza il lavoro", si sono 
rimboccati  le  maniche  per  creare  un  ambiente  lavorativo  che  gli  assomigliasse  e  li 
rappresentasse. Nel cuore di un quartiere storico, schietto e romantico, hanno lanciato unNel cuore di un quartiere storico, schietto e romantico, hanno lanciato un  
salone che riesce a coniugare tradizione ed innovazionesalone che riesce a coniugare tradizione ed innovazione, richiami al vintage ed alle ultime 
tendenze  del  fashion  system.  Trastevere  stesso,  con  i  suoi  affascinanti  contrasti,  è 
richiamo catalizzatore per intellettuali e creativi  richiamo catalizzatore per intellettuali e creativi  del design di ogni parte del globo ed è 
espressione  del  nostro  mondo  cosmopolita,  continua  performance  del  "divenire".  Per 
questo hanno scelto  prima un luogo e  poi  un interior  designing,  scrupolosamente  ed 
amorevolmente  curato  da  Piero,  che   testimoniassero  l'antica   solarità  e  veracità 
mediterranea e, allo stesso tempo, la raffinatezza e il gusto italiani, nostri vessilli planetari. 
A loro auguriamo che,  partendo dal cuore pulsante e genuino di Romapartendo dal cuore pulsante e genuino di Roma, possano essere 
proiettati verso un futuro stellare e scintillante. Grazie a tanto entusiasmo ed ottimismo è 
nato, l' 8 Novembre 2011, il frutto della miscellanea di tutte le loro aspirazioni: MariPier 10. 
Sono certo che alla "creatura" data alla luce, Mario e Piero dedicheranno  tutto l'amore, 
caldo e accogliente, che sanno donare  non solo l'uno all'altro, ma anche a noi, loro amici 
e sostenitori. Auspico che, in questo compito elettrizzante, ma anche gravoso, possiamo 
essergli tutti accanto, con affetto sincero, vero ed autentico. 
Lo stesso con cui ho scritto queste righe."  
                                                                                                                                                                      
il nostro caro amico  Lorenzo PallottaLorenzo Pallotta      

http://it-it.facebook.com/people/Maripierdieci-Parrucchiere/100003177012552%20


*
 Vernissage 

16 Aprile - ore 18 
 Via Santa Cecilia 10 

Roma 
Si prega di confermare la 

partecipazione

 MariPier10 
06/58330502

o via mail :
gabriellamangini@gmail.com 

Evento a cura di 
Gabriella Mangini 

*

Si ringraziano 

Casale del Giglio
azienda agricola 

associata a Le Vigne del Lazio
Strada Cisterna -Nettuno Km 13 

Le Ferriere -  Latina 

Bucri Catering
Vicolo dei Monti di S. Paolo 6 

Roma 
 06 98184232 - 3385263727

bucrisrl@libero.it  

GGLILI  APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI  DIDI M MARIARIPPIERIER10 H10 HAIRSTYLEAIRSTYLE    

  A partire dal  vernissage del  16 aprile eA partire dal  vernissage del  16 aprile e  
successiva mostra di  dipinti,  proponiamosuccessiva mostra di  dipinti,  proponiamo  
una serie di eventi dedicati all'artigianato euna serie di eventi dedicati all'artigianato e  
alla  creatività  in  tutte  le  sue  formealla  creatività  in  tutte  le  sue  forme  
espressive, appuntamenti a tema  che siespressive, appuntamenti a tema  che si  
terranno nel nostro salone in Trastevere.terranno nel nostro salone in Trastevere.

Primo Appuntamento: Primo Appuntamento:     Vernissage 16 aprile 2012 Vernissage 16 aprile 2012 
con arte pittorica, moda, arte orafa, ispirazione olistica,  hairstyle 
creativo,  musica.  La  serata  si  articoleràLa  serata  si  articolerà tra  la  visione  di  opere 
pittoriche, di creazioni di moda indossate dalle attrici che si sono 
gentilmente  prestate,  di  arte  orafa,  presentazioni  del 
Coscienzionismo nell'Arte e dei creativi che ad esso si sono ispirati, 
la  musica  di  Manuel  Carlo  Puccini,  performance,  ripresa  video 
della  produttrice  e  regista  Silvia  Giulietti  e  aperitivo  di 
ringraziamento.

 Le opere di Umberto Sardi rimarranno in esposizionerimarranno in esposizione fino al 29 aprile, 
dal martedi al sabato dalle ore 9.30 alle 18.30 - il mercoledi fino alle 21.

Questo  primo  appuntamento  è  dedicato  al  "Coscienzionismo 
nell'Arte" la cui scoperta per noi è stata determinata dall'incontro 
con Umberto Sardi  grazie alla  reciproca amicizia con Daniela 
Pavani, Master Reiki di Torino.

I  successivi  appuntamenti  vedranno  come  protagonisti 
l'artigianatol'artigianato, la creatività creatività in tutte le sue forme e  le disciplinediscipline  
olistiche,  olistiche,  in  un'itinerario  che  comprenderà,  fra  le  altre, 
mostre fotografiche, di ceramiche, proposte di idee originali 
per  la  moda,  sculture,  artigianato  artistico,  arte  pittorica, 
musica,  discipline  olistiche,  e  così  via  in  un  percorso  di 
scoperta   della  forza  di  comunicazione  della  nostra 
sensibilità  e  del  linguaggio  energetico,  proponendo 
particolari  talenti  che  operano  nei  più  differenti  campi 
dell'espressività.  

http://it-it.facebook.com/people/Maripierdieci-Parrucchiere/100003177012552  
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