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L’INGRESSO AL FESTIVAL ARTE MEDICINA CREATIVITÀ è
LIBERO E GRATUITO

Il buffet del pranzo e il coffee break saranno gentilmente offerti dagli organizzatori.
Ore 13:00 / 14:00 buffet ore 17:30 Coffee break

DIRETTORE ARTISTICO
Umberto Sardi

COMITATO SCIENTIFICO
Giancarlo Fiorucci

Antonio Bernini
Umberto Sardi
Simone Casu

Paola Simona Tesio
Torino art gallery

GIORNALISTA CRITICO D’ARTE 
Paola Simona Tesio

UFFICIO STAMPA
Gabriella Mangini

REDATTORE EDITORIALE
Roberto Curione

Sede del feStival, OSpedale San GiOvanni antica Sede, via cavOur 31

Presentazione
Il tema del festival presentato in questa edizione con il salone del libro 2014, 
e con la I circoscrizione - è in particolar modo rivolto verso l’attuale situazione, 
indirizzato a ritrovare stimoli nuovi, attenzione economica, valori etici, ma in 
special modo, ritrovare quell’armonia, quello spirito peregrino scientifico-creativo, 
spirituale, storicamente culturale, educativo e formativo, che da sempre ha 
caratterizzato la nostra Italia, con valori e risultati riconosciuti in tutto il mondo, 
fin dalla nostra storia di uomini. La scelta dei nostri relatori e dei progetti esposti 
è stata indirizzata a quelle tematiche legate alla crescita interiore delle coscienze 
umane, alla responsabilità della persona per una nuova civiltà, al rispetto per una 
nuova etica ecosostenibile, per una crescente spiritualità morale. In quel fare che 
comprende la didattica e la manodopera, necessarie per una formazione civile, 
artistica e di salute pubblica, dove si incrociano indipendenti ma interdipendenti 
tutti quegli aspetti della cultura, dell’ esperienza e della ricerca di un popolo e 
della meditazione come suo fil rouge. L’arte se ben prodotta e interpretata, ha 
da sempre anticipato gli eventi, in un certo senso preannunciandoli. Un esempio 
mirabile ci è dato dall’opera “la Nuova Atlantide” pubblicata nel 1620, in cui il 
filosofo Francis Bacon ispirandosi al Crizia di Platone Ipotizza un’innovativa città 
della scienza e della tecnica dove fine dell’istituzione è la Conoscenza delle cause 
e dei segreti movimenti delle cose per allargare il confine del potere umano verso 
la realizzazione di ogni possibile obiettivo.
È opportuno migliorare la nostra vita, con una visione olistica dell’essere umano 
e della vita manifesta, con la fusione e la convergenza delle varie angolazioni 
di tutto il sapere dello scibile umano, in un unico vertice di solidarietà, 
partecipazione, opportunità per tutti, e responsabilità tra cittadini del mondo. 

È per questo che tra i tanti invitati di questa rassegna che si distingue oramai 
per qualità e continuità, si affacciano e si manifestano creativi, medici, ricercatori 
spirituali, educatori, artisti, professori universitari e professionisti di settore, 
che presenteranno e offriranno, con spirito collaborativo: scoperte scientifiche 
innovatrici e socialmente alternative, nuovi paradigmi di visione globale, nuovi 
modelli educativi-professionali per giovani e meno giovani, nuove metodologie e 
tecniche per sviluppare le caratteristiche personali del proprio potenziale. Nuove 
frontiere per la  creatività, travalicando un consumismo bramoso che affonda il 
significato dell’arte come veicolo di crescita umana in sinergia con la vita.

 Riconsegnare alla gente, a tutti i popoli, lo splendore delle grandi e piccole opere 
create, come  dono riflesso della bellezza, come sistema di comunicazione della 
nostra divinità manifesta nell’atto creativo, come descrizione di una civiltà, e 
come parte integrante dell’individuo, esecutore del manufatto come materiale di 

studio in fase di laboratorio, per il suo sviluppo e benessere psicofisico, e come 
complemento della Medicina stessa. L’arte ha accompagnato la medicina fin dal 
suo apparire nella storia dell’umanità, e forse non a caso la sua antica dizione era 
proprio ars medica. La creatività, l’arteterapia, efficace possibilità di autoindagine 
e di autoguarigione nei suoi molteplici aspetti, tecniche ed esercizi. 

Vogliamo sottolineare la natura spirituale dell’individuo che lo rende creatore, 
fantasioso e amorevole, quella qualità intuitiva, ispirata, quel principio misterioso, 
e al pari dell’amore funzionale, in quell’affacciarsi a cuor leggero verso un 
universo sempre più misterioso, immenso e meraviglioso. Ricordare anche che 
l’arte è composta dalla creatività, da quegli innumerevoli manufatti e opere 
creative, e che i famigerati “talenti artistici” che caratterizzano e danno qualità 
all’opera compiuta, sono a loro volta dei codici che abbiamo nel nostro DNA, ma 
è la consapevolezza, sensibilità dell’artista e della persona che ne determina il 
valore e l’utilità dell’opera artistica finita.

Uscire dall’inganno millenario della separazione e della desolazione, rifugiarsi 
nella solitudine che nulla porta, se non alimentando il fine di chi vuole la nostra 
voce sommessa in tempo di (falsa) crisi globale-economica ma di (sicura) crisi 
morale, etica, umana, bene è, non abbassare la guardia, rinnovare e rinnovarsi per 
noi e per quelli che ci raggiungeranno, conservare e non dimenticare che i talenti 
spesi bene sono il solo nostro capitale del futuro... Lasciare qualche impronta sulla 
sabbia del tempo, e forse in un qualche futuro, qualche naufrago vedendole...

Proponiamo, non scendendo solo nelle piazze come sono costretti a fare tanti 
oggi, ma con responsabilità e aumentando consapevolezza di Sé. Con la relazione 
scambio, partecipazione e fiducia, allontanandoci tutti un po’ da quel sottovita 
che è diventata oramai la tivù. Uniti e audaci. Aumentando responsabilità e 
risveglio, per non finire dove siamo inevitabilmente diretti, con gli occhi riversi 
alla coscienza universale, per la cultura dell’armonia, con il gioco, per un futuro 
migliore di tutti noi.
Ed è con questi principi, che noi del festival Arte Medicina Creatività crediamo 
sia meglio l’azione, anziché la rinuncia, la solitudine e l’abbandono. 

Vi invitiamo con gioia e voglia di esserci, a partecipare con onore e con 
contributo, insieme ai tanti amici e professionisti che ci offrono generosamente 
la possibilità di stare, vivere, e di crescere insieme, con amicizia e unione con 
l’universo.
Gli organizzatori si augurano di vedervi numerosi, con partecipazione 
e arricchimento per tutti, in una giornata straordinaria, unica, allegra, di 
informazioni e formazione, con alto i cuori! E “W la Primavera”.



PROGRAMMA

ANTICA CAPPELLA
PRESENTAZIONE FESTIVAL
Ore 9:30 / 11:00  modera: Paola Simona Tesio

9:30   gospel song
Giulia Arnava ROSANO. Cantante. 

10:00   SAlutO di benvenutO
Orlando SGAMBATI, presidente associazione 
Borgonuovo, Umberto SARDI, Direttore Artistico, 
Simone CASU, presidente dell’Istituto ESTETRA.

10:30   PReSentAziOne del cAtAlOGO e del 
feStivAl ARte MedicinA cReAtività

L’esperienza del festival portato avanti dal 
Coscienzionismo nell’arte e dagli altri enti 
promotori, grazie agli amici medici, operatori 
olistici, amministratori e artisti. Umberto SARDI. 
Artista, art-counselor. Giacomo MICELI con “Attiva
coscienza”

11:00   SuOni MuSicA e SPAzi SAcRi
Conferenza sull’utilizzo delle vibrazioni sonore, 
delle melodie e delle armonie per l’entrata 
in spazi interni differenti dal quotidiano. Gen 
CUCCINELLO. Ha studiato violino pianoforte e 
composizione. Insegna musica in Italia e negli 
Stati Uniti, attualmente dedito a New York alla 
composizione alla ricerca e sperimentazione di 
musica, suoni e spazi interni sacri.

12:00    dAl MitO AllA fiAbA: incOntRARe 
l’ARtiStA che è in nOi

Come l’atto creativo può favorire il processo 
terapeutico? Workshop a cura di Gladys PACE. 
Psicoterapeuta. Specialista in psicologia clinica. 
Conduce seminari di Scrittura e Cura (presso 
l’Università degli studi di Torino e nel privato 
sociale). Lavora in psichiatria e nella pratica privata 
come psicoterapeuta. 

13:00 / 14:00  pausa buffet

14:00  visita guidata di un’ora delle opere 
esposte in cappella con il critico Paola Simona 
TESIO 

15:15   techeneville univeRSAle, A SeRviziO 
del lAvORO ARte ScienzA

Presentazione del progetto della scuola di vita per 
la vita, per la formazione integrale dei giovani per 

Attore, Regista, Sceneggiatore.

11:30   l’uMAnizzAziOne dellA MedicinA
Presentazione delle attività nazionali e 
internazionali di Arte & Medicina, Rete Crysalis 
e Associazione Arte e Medicina. Rossana 
BECARELLI, responsabile sanitario Ospedale 
San Giovanni Antica Sede. Antropologa. 
Presidente della Rete EuroMediterranea per 
l’Umanizzazione della Medicina.

12:00   un KAKi PeR il cARceRe
Presentazione del progetto dell’associazione 
Arcobaleno riguardante la piantumazione nel 
giardino del carcere di Torino, di una pianta di 
kaki faticosamente sopravvissuta all’esplosione 
nucleare del 1945. L’albero del kaki, detto anche 
l’albero della pace, pone quindi le sue radici in 
uno dei periodi più bui della nostra storia: la 
seconda guerra mondiale. Josephine Anna Rita 
CIUFALO, psicologa e psicoterapeuta, Simone 
ZACCONE, psicologo, conduttore di gruppi di 
formazione, Piergiorgio CERRATTO, psicologo.

12:30   MedicinA AntROPOSOficA: un 
AMPliAMentO dell’ARte MedicA

Conferenza di Paolo GARATI. Medico, 
esperto in Medicina Omeopatica e Medicina 
Antroposofica, membro della commissione 
medicine non convenzionali dell’ordine dei 
Medici di Torino per la Medicina Antroposofica, 
libero docente della Medicina Antroposofica 
presso la facoltà di Farmacia dell’Università di 
Torino. 

Ore 13:00 / 14:00 Pausa buffet

Pomeriggio Ore 14:00 / 17:30  
modera: Rossana Beccarelli

14:00   GOSPel SOnG
Giulia Arnava ROSANO. Cantante.

14:10   l’eSPeRienzA del cOMune di 
vidRAccO

Il comune di Vidracco (TO) quale Terra 
di sviluppo etico e sostenibile, organizza 
annualmente la rassegna Cultura Arte Pace 
(nuove edizioni) ed è stato tra i comuni premiati 
nella manifestazione Un Bosco per KYOTO, per 
l’impegno verso la conservazione dell’ambiente 
naturale. Organizzatore e ospite della II edizione 
del festival di Arte Medicina Creatività e ne 
accoglierà la nuova edizione nell’ottobre di 
quest’anno. Il Sindaco Antonio BERNINI illustrerà 
l’esperienza di una pubblica amministrazione 

PRESENTAZIONE LIBRI
Mattina ore 11:00 / 13:00  modera: Simone Casu

11:00   QuAlcOSA AccAdRà
Il libro racconta le avventure di un canavesano 
nell’America dei primi anni del 900 una 
straordinaria storia quella di Carlo Bocchiardo, 
emigrato negli Stati uniti d’America nel 1908 in 
maniera decisamente rocambolesca e spirito 
peregrino ad appena 15 anni! Lettere alla sua 
famiglia lontana. Decise di chiamarsi Charles. 
Amori e avventure, fiducia e soddisfazioni, un 
esempio per tutti, un messaggio di speranza e 
ottimismo... qualcosa accadrà... Presenta il libro 
l’autrice Debora BOCCHIARDO. Giornalista, 
scrittrice, laureata in lettere moderne, storia e 
critica del cinema. Attiva come ufficio stampa, 
nella promozione di eventi culturali, politici e 
turistici. 

11:30   hOtel Mille luci
Presenterà il suo ultimo lavoro Paolo 
CASIRAGHI. Dottore in lettere moderne 
all’Università Cattolica di Milano, insegnante 
di Cultura Religiosa. Figlio d’Arte unitamente 
al fratello Aurelio, ha curato la pubblicazione 
aggiornata delle poesie del padre Angelo, 
conosciuto come Casìra, poeta dialettale 
monzese.

12:00   tRAttAtO di PittuRA di leOnARdO 
dA vinci

Presentazione libro tradotto in Italiano 
moderno, riorganizzato, illustrato e 
argomentato per renderlo comprensibile e 
accessibile a tutti dopo cinquecento anni dalla 
sua stesura. Simone CASU. Studioso dei processi 
creativi nell’arte, insegnante di tecniche di 
apprendimento basate sull’auto educazione.

Pausa buffet ore 13:00 /14:00  
modera: Silvio Palombo

14:00   bORGO nuOvO, il RiOne 
OttOcenteScO cOStRuitO PeR 
nObili e bORGheSi

Presenta il libro l’associazione Borgo Nuovo.

15:00   l’ARteteRAPiA in cARceRe
L’impiego dei burattini in un percorso 
terapeutico per tossicodipendenti in ambito 
penitenziario.
Presentazione del libro di Josephine Anna Rita 
CIUFALO, psicologa e psicoterapeuta.

16:00   lA cAdutA delle MuSe

vibRAziOni eMeSSe dAl didJeRidu
Il suono ancestrale del “didjeridu” e la sua vibrazione 
indirizzati sul corpo in modo equilibrato e profondo 
con l’ausilio della cassa di risonanza del lettino vibrante. 
Il suono induce a uno stato di rilassamento mente 
e corpo con profondi effetti neurofisiologici sulla 
persona, donando pace, energia, maggior creatività, 
unione con L’universo. Moreno PAPI e Luca 
MANTELLO musicisti.

16.00 / 17:30   filOSOMAticA
La Filosomatica (dal greco: amore per il corpo) 
sviluppa e potenzia specificamente le tecniche 
di M.S.G e si avvale, altresì, di tecniche di lavoro 
in acqua e a terra ispirate al watsu e al tantsu. 
Manuela ZAVAN. Counselor olistico.

divenire artigiani, piccoli imprenditori, innovatori 
tecnologici. La realizzazione di villaggi e la 
creazione di nuove imprese. Gabriele ROMANO, 
Massimo BOARELLA, Luminista BUTUC.

16:15   lA bellezzA, SinteSi di ScienzA, 
ARte e vAlORi

Conferenza a cura dell’Università della Bellezza. 
Patrizio SPINELLI, medico, artista, pianista, 
ricercatore spirituale, Manuela ZAVAN, 
counselor olistico.
lA MedicinA nuOvA: l’ARcObAlenO 
nel cuORe, dOve l’ARte e lA ScienzA e i 
vAlORi Si incOntRAnO Workshop di musica e 
pittura a cura di Patrizio SPINELLI, dell’Università 
della Bellezza.

17:30 pausa coffee break

PERFORMANCE E CONCERTI
17:45   il dOlORe viene MeGliO Se lO cAnti
Momento musicale. Da due anni, il loro 
“concertino dal balconcino” come lo chiamano 
loro. Ogni Domenica riempie il cortile di via 
Mercanti, per la gioia di tutti i residenti che si 
affacciano da balconi e finestre ad ascoltare il 
loro concertino per un’ora. Persone belle, artisti 
sani, cavalli di quella razza in via di estinzione, 
professionisti nelle accademie, nei teatri, nelle 
piazze, nei balconi di casa propria. Daria SPADA 
e Cristan MAKSIM, una cantante lirica diplomata 
al conservatorio di Torino e un chitarrista 
scrittore e autore teatrale, sono i Mccs. 

18:30   unA nOtA di... beneSSeRe
Musiche dalla tradizione popolare al jazz. 
Concerto per pianoforte e voce. Gerri 
BOCCHINO pianista e Erica CRAVERO soprano.

SALA INFERNOTTI
CONFERENZE E PRESENTAZIONI

Mattina ore 11:00 / 13:00  
modera: Giancarlo Fiorucci

11:00   ARte, MedicinA e cReAtività: 
RAPPReSentAnO RiSPOSte Ai MAli 
del nOStRO teMPO?

Letture interpretative S’io fossi donna. Arte, 
medicina e creatività rappresentano categorie 
dell’attività e dello spirito umano che possono 
lenire lo sconforto di questi tempi poveri di 
Valori e poverissimi di valori? Silvio PALOMBO. 

che tende a fare di un piccolo paese una sorta di 
villaggio ecologico, recuperando il senso della 
comunità. Uno spaccato della propria realtà 
con operatori nel campo dell’arte, della salute e 
punto d’incontro tra culture e linguaggi diversi.

14:50   l’ePiGeneticA, lA MAteRiA OScuRA 
dell’univeRSO cOMe SOStAnzA 
cReAtivA e di SAlute GlObAle

Conferenza. Un lungo viaggio dentro il mondo 
della Medicina Accademica e della Medicina 
complementare aiutando il lettore a orientarsi 
nelle proprie scelte sanitarie e a mantenere 
uno stile di vita sano e positivo. Presentazione 
del libro: La salute al bivio. Quale Medicina? 
Giancarlo FIORUCCI, docente, ricercatore 
e autore su varie riviste mediche. Primario 
ospedaliero, specializzato in patologia clinica e 
allergologia. 

15:30   il deSideRiO cReA... un nuOvO 
MOndO

Presentazione del viaggio nell’Italia che non 
si arrende alla ricerca di un nuovo senso, più 
profondo e solidale. Simone CASU. Studioso dei 
processi creativi nell’arte, insegnante di tecniche 
di apprendimento basate sull’auto educazione.

16.10   unA ScOMMeSSA veRSO il futuRO
Conferenza di Roberto SPARAGIO. Giornalista e 
presidente nazionale Conacreis (Coordinamento 
Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca 
Etica, Interiore e Spirituale) associazione a 
carattere nazionale che opera nell’ambito della 
promozione sociale. Il Conacreis si propone 
come punto d’incontro di tutti coloro - singoli, 
gruppi o comunità - che operano nell’ambito 
della ricerca interiore e delle discipline olistiche.

16.50   i cOlORi, PASSiOni dellA luce e 
fReQuenzA dellA vitA

Workshop a cura di Michele SCAPINO. 
Ricercatore spirituale, conduce ricerche sulle 
medicine tradizionali, con particolari attenzioni 
verso le energie impalpabili (Prana), studia la 
comunicazione olistica come forma di cura e 
un metodo per l’integrazione delle personalità 
e l’uso del pensiero laterale. Vive a Damanhur 
dove dirige la Scuola di Formazione per Guaritori 
Spirituali della Olami Damanhur University.

17:30 Pausa coffee break 

SALA D’ATTESA I PIANO

Parlare dell’Alzheimer è parlare di una 
pozzanghera ignorando un temporale che inizia 
con la nostra vita. Presenterà il libro l’autore 
Giovanni Roberto LO GIUDICE, educatore. 

16:45   ARteteRAPiA nei vARi cOnteSti
Come tutta l’arte in definitiva, nel suo pieno 
concetto di bellezza e armonia è un processo di 
manifestazione, di conoscenza di guarigione… di 
terapia. Siamo un po’ tutti “disabilmente normali 
o normalmente abitualmente disabili”. Josephine 
CIUFALO e Umberto SARDI, arteterapeuti.

SALA MANICA CROCERA
WORKSHOP di un’ora circa

14:00   lA ScultuRA: il tOteM PeRSOnAle
L’Arte come veicolo di conoscenza e di 
autorealizzazione. Togliere quelle parti di noi 
come togliere nel blocco della pietra le parti che 
ne racchiudono la figura. Workshop e video di 
Simone TEODORO, scultore, art-counselor.

15:00   lA ciOtOlA PeRSOnAle
Workshop con la ceramica a cura di Massimo 
GUIDUCCI. Arterapeuta, maestro ceramista. 

16:00   cOStRuziOne di SiMbOli 
cOMunicAbili e di AutOindAGine

Nuovi fiori per l’arte, arteterapia e nuovo mondo, 
la meditazione, la funzione della creatività 
applicata come mezzo di benessere globale. 
Tecniche specifiche con il Coscienzionismo 
nell’Arte e la Quinta pittura a cura di Umberto 
SARDI.

17:30   iMPARA A diSeGnARe cOl MetOdO 
ve.RA.di.

Coautore del libro omonimo, insegnerà le 
tecniche di base del metodo Vedere Ragionare 
Disegnare. A cura di Simone CASU, studioso dei 
processi creativi nell’arte, insegnante di tecniche 
di apprendimento basate sull’auto educazione. 

 
BIBLIOTECA
SESSIONI TERAPEUTICHE
Mattina ore 11:00 / 13:00 Sessioni libere di 30 
minuti ciascuna

teRAPie vibRAziOnAli cOn PietRe e cRiStAlli
Anjori MACCHIONI. Dottoressa in scienze 
geologiche, ricercatrice olistica.

14:00 / 16:00   il lettO vibRAnte, il 
MASSAGGiO SOnORO cOn le 

Esporranno gli artisti
Natalia ALEMANNO. Pittrice di notturni
Tiziano BERGAMINI. I magnifici cieli nelle 

sue tele
Alberto BONGINI. Pittore
Piergiorgio CERRATO. Pittore
Josephine CIUFALO. Le sculture in arteterapia con i burattini
Mirella CRAPANZANO. Pittura su seta
Ugo FIORUCCI. Le mille lu ci della città
Sabino GALANTE. Pittore figurativo raffinato, la bellezza e l’eleganza 

delle sue opere
Massimo GUIDUCCI. Ceramista
Clara MASTRANGELO. Pittrice 
Moreno MESCHINELLI. Pittore paesaggistico
Giacomo MICELI. Pittore astratto, tra scienza e spiritualità. Creatore di 

“attiva coscienza” a Parigi nel 2010
Pierluigi PAVIOLA. Pittore
Umberto SARDI. Coscienzionismo, la quintapittura: la pittura dello spazio 

multidimensionale
Adelaide SCAVINO. Pittrice
Teodoro SIMONE. Forme scultoree espressione personale e di 

autorealizzazione
Patrizio SPINELLI. Artista poliedrico, la pittura come 

conoscenza arcaica e medica
Chiara TUNINETTI. Pittrice
Maria Luisa VIGNA. Pittrice: realismo con 

tendenza al surrealismo
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in spazi interni differenti dal quotidiano. Gen 
CUCCINELLO. Ha studiato violino pianoforte e 
composizione. Insegna musica in Italia e negli 
Stati Uniti, attualmente dedito a New York alla 
composizione alla ricerca e sperimentazione di 
musica, suoni e spazi interni sacri.

12:00    dAl MitO AllA fiAbA: incOntRARe 
l’ARtiStA che è in nOi

Come l’atto creativo può favorire il processo 
terapeutico? Workshop a cura di Gladys PACE. 
Psicoterapeuta. Specialista in psicologia clinica. 
Conduce seminari di Scrittura e Cura (presso 
l’Università degli studi di Torino e nel privato 
sociale). Lavora in psichiatria e nella pratica privata 
come psicoterapeuta. 

13:00 / 14:00  pausa buffet

14:00  visita guidata di un’ora delle opere 
esposte in cappella con il critico Paola Simona 
TESIO 

15:15   techeneville univeRSAle, A SeRviziO 
del lAvORO ARte ScienzA

Presentazione del progetto della scuola di vita per 
la vita, per la formazione integrale dei giovani per 

Attore, Regista, Sceneggiatore.

11:30   l’uMAnizzAziOne dellA MedicinA
Presentazione delle attività nazionali e 
internazionali di Arte & Medicina, Rete Crysalis 
e Associazione Arte e Medicina. Rossana 
BECARELLI, responsabile sanitario Ospedale 
San Giovanni Antica Sede. Antropologa. 
Presidente della Rete EuroMediterranea per 
l’Umanizzazione della Medicina.

12:00   un KAKi PeR il cARceRe
Presentazione del progetto dell’associazione 
Arcobaleno riguardante la piantumazione nel 
giardino del carcere di Torino, di una pianta di 
kaki faticosamente sopravvissuta all’esplosione 
nucleare del 1945. L’albero del kaki, detto anche 
l’albero della pace, pone quindi le sue radici in 
uno dei periodi più bui della nostra storia: la 
seconda guerra mondiale. Josephine Anna Rita 
CIUFALO, psicologa e psicoterapeuta, Simone 
ZACCONE, psicologo, conduttore di gruppi di 
formazione, Piergiorgio CERRATTO, psicologo.

12:30   MedicinA AntROPOSOficA: un 
AMPliAMentO dell’ARte MedicA

Conferenza di Paolo GARATI. Medico, 
esperto in Medicina Omeopatica e Medicina 
Antroposofica, membro della commissione 
medicine non convenzionali dell’ordine dei 
Medici di Torino per la Medicina Antroposofica, 
libero docente della Medicina Antroposofica 
presso la facoltà di Farmacia dell’Università di 
Torino. 

Ore 13:00 / 14:00 Pausa buffet

Pomeriggio Ore 14:00 / 17:30  
modera: Rossana Beccarelli

14:00   GOSPel SOnG
Giulia Arnava ROSANO. Cantante.

14:10   l’eSPeRienzA del cOMune di 
vidRAccO

Il comune di Vidracco (TO) quale Terra 
di sviluppo etico e sostenibile, organizza 
annualmente la rassegna Cultura Arte Pace 
(nuove edizioni) ed è stato tra i comuni premiati 
nella manifestazione Un Bosco per KYOTO, per 
l’impegno verso la conservazione dell’ambiente 
naturale. Organizzatore e ospite della II edizione 
del festival di Arte Medicina Creatività e ne 
accoglierà la nuova edizione nell’ottobre di 
quest’anno. Il Sindaco Antonio BERNINI illustrerà 
l’esperienza di una pubblica amministrazione 

PRESENTAZIONE LIBRI
Mattina ore 11:00 / 13:00  modera: Simone Casu

11:00   QuAlcOSA AccAdRà
Il libro racconta le avventure di un canavesano 
nell’America dei primi anni del 900 una 
straordinaria storia quella di Carlo Bocchiardo, 
emigrato negli Stati uniti d’America nel 1908 in 
maniera decisamente rocambolesca e spirito 
peregrino ad appena 15 anni! Lettere alla sua 
famiglia lontana. Decise di chiamarsi Charles. 
Amori e avventure, fiducia e soddisfazioni, un 
esempio per tutti, un messaggio di speranza e 
ottimismo... qualcosa accadrà... Presenta il libro 
l’autrice Debora BOCCHIARDO. Giornalista, 
scrittrice, laureata in lettere moderne, storia e 
critica del cinema. Attiva come ufficio stampa, 
nella promozione di eventi culturali, politici e 
turistici. 

11:30   hOtel Mille luci
Presenterà il suo ultimo lavoro Paolo 
CASIRAGHI. Dottore in lettere moderne 
all’Università Cattolica di Milano, insegnante 
di Cultura Religiosa. Figlio d’Arte unitamente 
al fratello Aurelio, ha curato la pubblicazione 
aggiornata delle poesie del padre Angelo, 
conosciuto come Casìra, poeta dialettale 
monzese.

12:00   tRAttAtO di PittuRA di leOnARdO 
dA vinci

Presentazione libro tradotto in Italiano 
moderno, riorganizzato, illustrato e 
argomentato per renderlo comprensibile e 
accessibile a tutti dopo cinquecento anni dalla 
sua stesura. Simone CASU. Studioso dei processi 
creativi nell’arte, insegnante di tecniche di 
apprendimento basate sull’auto educazione.

Pausa buffet ore 13:00 /14:00  
modera: Silvio Palombo

14:00   bORGO nuOvO, il RiOne 
OttOcenteScO cOStRuitO PeR 
nObili e bORGheSi

Presenta il libro l’associazione Borgo Nuovo.

15:00   l’ARteteRAPiA in cARceRe
L’impiego dei burattini in un percorso 
terapeutico per tossicodipendenti in ambito 
penitenziario.
Presentazione del libro di Josephine Anna Rita 
CIUFALO, psicologa e psicoterapeuta.

16:00   lA cAdutA delle MuSe

vibRAziOni eMeSSe dAl didJeRidu
Il suono ancestrale del “didjeridu” e la sua vibrazione 
indirizzati sul corpo in modo equilibrato e profondo 
con l’ausilio della cassa di risonanza del lettino vibrante. 
Il suono induce a uno stato di rilassamento mente 
e corpo con profondi effetti neurofisiologici sulla 
persona, donando pace, energia, maggior creatività, 
unione con L’universo. Moreno PAPI e Luca 
MANTELLO musicisti.

16.00 / 17:30   filOSOMAticA
La Filosomatica (dal greco: amore per il corpo) 
sviluppa e potenzia specificamente le tecniche 
di M.S.G e si avvale, altresì, di tecniche di lavoro 
in acqua e a terra ispirate al watsu e al tantsu. 
Manuela ZAVAN. Counselor olistico.

divenire artigiani, piccoli imprenditori, innovatori 
tecnologici. La realizzazione di villaggi e la 
creazione di nuove imprese. Gabriele ROMANO, 
Massimo BOARELLA, Luminista BUTUC.

16:15   lA bellezzA, SinteSi di ScienzA, 
ARte e vAlORi

Conferenza a cura dell’Università della Bellezza. 
Patrizio SPINELLI, medico, artista, pianista, 
ricercatore spirituale, Manuela ZAVAN, 
counselor olistico.
lA MedicinA nuOvA: l’ARcObAlenO 
nel cuORe, dOve l’ARte e lA ScienzA e i 
vAlORi Si incOntRAnO Workshop di musica e 
pittura a cura di Patrizio SPINELLI, dell’Università 
della Bellezza.

17:30 pausa coffee break

PERFORMANCE E CONCERTI
17:45   il dOlORe viene MeGliO Se lO cAnti
Momento musicale. Da due anni, il loro 
“concertino dal balconcino” come lo chiamano 
loro. Ogni Domenica riempie il cortile di via 
Mercanti, per la gioia di tutti i residenti che si 
affacciano da balconi e finestre ad ascoltare il 
loro concertino per un’ora. Persone belle, artisti 
sani, cavalli di quella razza in via di estinzione, 
professionisti nelle accademie, nei teatri, nelle 
piazze, nei balconi di casa propria. Daria SPADA 
e Cristan MAKSIM, una cantante lirica diplomata 
al conservatorio di Torino e un chitarrista 
scrittore e autore teatrale, sono i Mccs. 

18:30   unA nOtA di... beneSSeRe
Musiche dalla tradizione popolare al jazz. 
Concerto per pianoforte e voce. Gerri 
BOCCHINO pianista e Erica CRAVERO soprano.

SALA INFERNOTTI
CONFERENZE E PRESENTAZIONI

Mattina ore 11:00 / 13:00  
modera: Giancarlo Fiorucci

11:00   ARte, MedicinA e cReAtività: 
RAPPReSentAnO RiSPOSte Ai MAli 
del nOStRO teMPO?

Letture interpretative S’io fossi donna. Arte, 
medicina e creatività rappresentano categorie 
dell’attività e dello spirito umano che possono 
lenire lo sconforto di questi tempi poveri di 
Valori e poverissimi di valori? Silvio PALOMBO. 

che tende a fare di un piccolo paese una sorta di 
villaggio ecologico, recuperando il senso della 
comunità. Uno spaccato della propria realtà 
con operatori nel campo dell’arte, della salute e 
punto d’incontro tra culture e linguaggi diversi.

14:50   l’ePiGeneticA, lA MAteRiA OScuRA 
dell’univeRSO cOMe SOStAnzA 
cReAtivA e di SAlute GlObAle

Conferenza. Un lungo viaggio dentro il mondo 
della Medicina Accademica e della Medicina 
complementare aiutando il lettore a orientarsi 
nelle proprie scelte sanitarie e a mantenere 
uno stile di vita sano e positivo. Presentazione 
del libro: La salute al bivio. Quale Medicina? 
Giancarlo FIORUCCI, docente, ricercatore 
e autore su varie riviste mediche. Primario 
ospedaliero, specializzato in patologia clinica e 
allergologia. 

15:30   il deSideRiO cReA... un nuOvO 
MOndO

Presentazione del viaggio nell’Italia che non 
si arrende alla ricerca di un nuovo senso, più 
profondo e solidale. Simone CASU. Studioso dei 
processi creativi nell’arte, insegnante di tecniche 
di apprendimento basate sull’auto educazione.

16.10   unA ScOMMeSSA veRSO il futuRO
Conferenza di Roberto SPARAGIO. Giornalista e 
presidente nazionale Conacreis (Coordinamento 
Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca 
Etica, Interiore e Spirituale) associazione a 
carattere nazionale che opera nell’ambito della 
promozione sociale. Il Conacreis si propone 
come punto d’incontro di tutti coloro - singoli, 
gruppi o comunità - che operano nell’ambito 
della ricerca interiore e delle discipline olistiche.

16.50   i cOlORi, PASSiOni dellA luce e 
fReQuenzA dellA vitA

Workshop a cura di Michele SCAPINO. 
Ricercatore spirituale, conduce ricerche sulle 
medicine tradizionali, con particolari attenzioni 
verso le energie impalpabili (Prana), studia la 
comunicazione olistica come forma di cura e 
un metodo per l’integrazione delle personalità 
e l’uso del pensiero laterale. Vive a Damanhur 
dove dirige la Scuola di Formazione per Guaritori 
Spirituali della Olami Damanhur University.

17:30 Pausa coffee break 

SALA D’ATTESA I PIANO

Parlare dell’Alzheimer è parlare di una 
pozzanghera ignorando un temporale che inizia 
con la nostra vita. Presenterà il libro l’autore 
Giovanni Roberto LO GIUDICE, educatore. 

16:45   ARteteRAPiA nei vARi cOnteSti
Come tutta l’arte in definitiva, nel suo pieno 
concetto di bellezza e armonia è un processo di 
manifestazione, di conoscenza di guarigione… di 
terapia. Siamo un po’ tutti “disabilmente normali 
o normalmente abitualmente disabili”. Josephine 
CIUFALO e Umberto SARDI, arteterapeuti.

SALA MANICA CROCERA
WORKSHOP di un’ora circa

14:00   lA ScultuRA: il tOteM PeRSOnAle
L’Arte come veicolo di conoscenza e di 
autorealizzazione. Togliere quelle parti di noi 
come togliere nel blocco della pietra le parti che 
ne racchiudono la figura. Workshop e video di 
Simone TEODORO, scultore, art-counselor.

15:00   lA ciOtOlA PeRSOnAle
Workshop con la ceramica a cura di Massimo 
GUIDUCCI. Arterapeuta, maestro ceramista. 

16:00   cOStRuziOne di SiMbOli 
cOMunicAbili e di AutOindAGine

Nuovi fiori per l’arte, arteterapia e nuovo mondo, 
la meditazione, la funzione della creatività 
applicata come mezzo di benessere globale. 
Tecniche specifiche con il Coscienzionismo 
nell’Arte e la Quinta pittura a cura di Umberto 
SARDI.

17:30   iMPARA A diSeGnARe cOl MetOdO 
ve.RA.di.

Coautore del libro omonimo, insegnerà le 
tecniche di base del metodo Vedere Ragionare 
Disegnare. A cura di Simone CASU, studioso dei 
processi creativi nell’arte, insegnante di tecniche 
di apprendimento basate sull’auto educazione. 

 
BIBLIOTECA
SESSIONI TERAPEUTICHE
Mattina ore 11:00 / 13:00 Sessioni libere di 30 
minuti ciascuna

teRAPie vibRAziOnAli cOn PietRe e cRiStAlli
Anjori MACCHIONI. Dottoressa in scienze 
geologiche, ricercatrice olistica.

14:00 / 16:00   il lettO vibRAnte, il 
MASSAGGiO SOnORO cOn le 

Esporranno gli artisti
Natalia ALEMANNO. Pittrice di notturni
Tiziano BERGAMINI. I magnifici cieli nelle 

sue tele
Alberto BONGINI. Pittore
Piergiorgio CERRATO. Pittore
Josephine CIUFALO. Le sculture in arteterapia con i burattini
Mirella CRAPANZANO. Pittura su seta
Ugo FIORUCCI. Le mille lu ci della città
Sabino GALANTE. Pittore figurativo raffinato, la bellezza e l’eleganza 

delle sue opere
Massimo GUIDUCCI. Ceramista
Clara MASTRANGELO. Pittrice 
Moreno MESCHINELLI. Pittore paesaggistico
Giacomo MICELI. Pittore astratto, tra scienza e spiritualità. Creatore di 

“attiva coscienza” a Parigi nel 2010
Pierluigi PAVIOLA. Pittore
Umberto SARDI. Coscienzionismo, la quintapittura: la pittura dello spazio 

multidimensionale
Adelaide SCAVINO. Pittrice
Teodoro SIMONE. Forme scultoree espressione personale e di 

autorealizzazione
Patrizio SPINELLI. Artista poliedrico, la pittura come 

conoscenza arcaica e medica
Chiara TUNINETTI. Pittrice
Maria Luisa VIGNA. Pittrice: realismo con 

tendenza al surrealismo



PROGRAMMA

ANTICA CAPPELLA
PRESENTAZIONE FESTIVAL
Ore 9:30 / 11:00  modera: Paola Simona Tesio

9:30   gospel song
Giulia Arnava ROSANO. Cantante. 

10:00   SAlutO di benvenutO
Orlando SGAMBATI, presidente associazione 
Borgonuovo, Umberto SARDI, Direttore Artistico, 
Simone CASU, presidente dell’Istituto ESTETRA.

10:30   PReSentAziOne del cAtAlOGO e del 
feStivAl ARte MedicinA cReAtività

L’esperienza del festival portato avanti dal 
Coscienzionismo nell’arte e dagli altri enti 
promotori, grazie agli amici medici, operatori 
olistici, amministratori e artisti. Umberto SARDI. 
Artista, art-counselor. Giacomo MICELI con “Attiva
coscienza”

11:00   SuOni MuSicA e SPAzi SAcRi
Conferenza sull’utilizzo delle vibrazioni sonore, 
delle melodie e delle armonie per l’entrata 
in spazi interni differenti dal quotidiano. Gen 
CUCCINELLO. Ha studiato violino pianoforte e 
composizione. Insegna musica in Italia e negli 
Stati Uniti, attualmente dedito a New York alla 
composizione alla ricerca e sperimentazione di 
musica, suoni e spazi interni sacri.

12:00    dAl MitO AllA fiAbA: incOntRARe 
l’ARtiStA che è in nOi

Come l’atto creativo può favorire il processo 
terapeutico? Workshop a cura di Gladys PACE. 
Psicoterapeuta. Specialista in psicologia clinica. 
Conduce seminari di Scrittura e Cura (presso 
l’Università degli studi di Torino e nel privato 
sociale). Lavora in psichiatria e nella pratica privata 
come psicoterapeuta. 

13:00 / 14:00  pausa buffet

14:00  visita guidata di un’ora delle opere 
esposte in cappella con il critico Paola Simona 
TESIO 

15:15   techeneville univeRSAle, A SeRviziO 
del lAvORO ARte ScienzA

Presentazione del progetto della scuola di vita per 
la vita, per la formazione integrale dei giovani per 

Attore, Regista, Sceneggiatore.

11:30   l’uMAnizzAziOne dellA MedicinA
Presentazione delle attività nazionali e 
internazionali di Arte & Medicina, Rete Crysalis 
e Associazione Arte e Medicina. Rossana 
BECARELLI, responsabile sanitario Ospedale 
San Giovanni Antica Sede. Antropologa. 
Presidente della Rete EuroMediterranea per 
l’Umanizzazione della Medicina.

12:00   un KAKi PeR il cARceRe
Presentazione del progetto dell’associazione 
Arcobaleno riguardante la piantumazione nel 
giardino del carcere di Torino, di una pianta di 
kaki faticosamente sopravvissuta all’esplosione 
nucleare del 1945. L’albero del kaki, detto anche 
l’albero della pace, pone quindi le sue radici in 
uno dei periodi più bui della nostra storia: la 
seconda guerra mondiale. Josephine Anna Rita 
CIUFALO, psicologa e psicoterapeuta, Simone 
ZACCONE, psicologo, conduttore di gruppi di 
formazione, Piergiorgio CERRATTO, psicologo.

12:30   MedicinA AntROPOSOficA: un 
AMPliAMentO dell’ARte MedicA

Conferenza di Paolo GARATI. Medico, 
esperto in Medicina Omeopatica e Medicina 
Antroposofica, membro della commissione 
medicine non convenzionali dell’ordine dei 
Medici di Torino per la Medicina Antroposofica, 
libero docente della Medicina Antroposofica 
presso la facoltà di Farmacia dell’Università di 
Torino. 

Ore 13:00 / 14:00 Pausa buffet

Pomeriggio Ore 14:00 / 17:30  
modera: Rossana Beccarelli

14:00   GOSPel SOnG
Giulia Arnava ROSANO. Cantante.

14:10   l’eSPeRienzA del cOMune di 
vidRAccO

Il comune di Vidracco (TO) quale Terra 
di sviluppo etico e sostenibile, organizza 
annualmente la rassegna Cultura Arte Pace 
(nuove edizioni) ed è stato tra i comuni premiati 
nella manifestazione Un Bosco per KYOTO, per 
l’impegno verso la conservazione dell’ambiente 
naturale. Organizzatore e ospite della II edizione 
del festival di Arte Medicina Creatività e ne 
accoglierà la nuova edizione nell’ottobre di 
quest’anno. Il Sindaco Antonio BERNINI illustrerà 
l’esperienza di una pubblica amministrazione 

PRESENTAZIONE LIBRI
Mattina ore 11:00 / 13:00  modera: Simone Casu

11:00   QuAlcOSA AccAdRà
Il libro racconta le avventure di un canavesano 
nell’America dei primi anni del 900 una 
straordinaria storia quella di Carlo Bocchiardo, 
emigrato negli Stati uniti d’America nel 1908 in 
maniera decisamente rocambolesca e spirito 
peregrino ad appena 15 anni! Lettere alla sua 
famiglia lontana. Decise di chiamarsi Charles. 
Amori e avventure, fiducia e soddisfazioni, un 
esempio per tutti, un messaggio di speranza e 
ottimismo... qualcosa accadrà... Presenta il libro 
l’autrice Debora BOCCHIARDO. Giornalista, 
scrittrice, laureata in lettere moderne, storia e 
critica del cinema. Attiva come ufficio stampa, 
nella promozione di eventi culturali, politici e 
turistici. 

11:30   hOtel Mille luci
Presenterà il suo ultimo lavoro Paolo 
CASIRAGHI. Dottore in lettere moderne 
all’Università Cattolica di Milano, insegnante 
di Cultura Religiosa. Figlio d’Arte unitamente 
al fratello Aurelio, ha curato la pubblicazione 
aggiornata delle poesie del padre Angelo, 
conosciuto come Casìra, poeta dialettale 
monzese.

12:00   tRAttAtO di PittuRA di leOnARdO 
dA vinci

Presentazione libro tradotto in Italiano 
moderno, riorganizzato, illustrato e 
argomentato per renderlo comprensibile e 
accessibile a tutti dopo cinquecento anni dalla 
sua stesura. Simone CASU. Studioso dei processi 
creativi nell’arte, insegnante di tecniche di 
apprendimento basate sull’auto educazione.

Pausa buffet ore 13:00 /14:00  
modera: Silvio Palombo

14:00   bORGO nuOvO, il RiOne 
OttOcenteScO cOStRuitO PeR 
nObili e bORGheSi

Presenta il libro l’associazione Borgo Nuovo.

15:00   l’ARteteRAPiA in cARceRe
L’impiego dei burattini in un percorso 
terapeutico per tossicodipendenti in ambito 
penitenziario.
Presentazione del libro di Josephine Anna Rita 
CIUFALO, psicologa e psicoterapeuta.

16:00   lA cAdutA delle MuSe

vibRAziOni eMeSSe dAl didJeRidu
Il suono ancestrale del “didjeridu” e la sua vibrazione 
indirizzati sul corpo in modo equilibrato e profondo 
con l’ausilio della cassa di risonanza del lettino vibrante. 
Il suono induce a uno stato di rilassamento mente 
e corpo con profondi effetti neurofisiologici sulla 
persona, donando pace, energia, maggior creatività, 
unione con L’universo. Moreno PAPI e Luca 
MANTELLO musicisti.

16.00 / 17:30   filOSOMAticA
La Filosomatica (dal greco: amore per il corpo) 
sviluppa e potenzia specificamente le tecniche 
di M.S.G e si avvale, altresì, di tecniche di lavoro 
in acqua e a terra ispirate al watsu e al tantsu. 
Manuela ZAVAN. Counselor olistico.

divenire artigiani, piccoli imprenditori, innovatori 
tecnologici. La realizzazione di villaggi e la 
creazione di nuove imprese. Gabriele ROMANO, 
Massimo BOARELLA, Luminista BUTUC.

16:15   lA bellezzA, SinteSi di ScienzA, 
ARte e vAlORi

Conferenza a cura dell’Università della Bellezza. 
Patrizio SPINELLI, medico, artista, pianista, 
ricercatore spirituale, Manuela ZAVAN, 
counselor olistico.
lA MedicinA nuOvA: l’ARcObAlenO 
nel cuORe, dOve l’ARte e lA ScienzA e i 
vAlORi Si incOntRAnO Workshop di musica e 
pittura a cura di Patrizio SPINELLI, dell’Università 
della Bellezza.

17:30 pausa coffee break

PERFORMANCE E CONCERTI
17:45   il dOlORe viene MeGliO Se lO cAnti
Momento musicale. Da due anni, il loro 
“concertino dal balconcino” come lo chiamano 
loro. Ogni Domenica riempie il cortile di via 
Mercanti, per la gioia di tutti i residenti che si 
affacciano da balconi e finestre ad ascoltare il 
loro concertino per un’ora. Persone belle, artisti 
sani, cavalli di quella razza in via di estinzione, 
professionisti nelle accademie, nei teatri, nelle 
piazze, nei balconi di casa propria. Daria SPADA 
e Cristan MAKSIM, una cantante lirica diplomata 
al conservatorio di Torino e un chitarrista 
scrittore e autore teatrale, sono i Mccs. 

18:30   unA nOtA di... beneSSeRe
Musiche dalla tradizione popolare al jazz. 
Concerto per pianoforte e voce. Gerri 
BOCCHINO pianista e Erica CRAVERO soprano.

SALA INFERNOTTI
CONFERENZE E PRESENTAZIONI

Mattina ore 11:00 / 13:00  
modera: Giancarlo Fiorucci

11:00   ARte, MedicinA e cReAtività: 
RAPPReSentAnO RiSPOSte Ai MAli 
del nOStRO teMPO?

Letture interpretative S’io fossi donna. Arte, 
medicina e creatività rappresentano categorie 
dell’attività e dello spirito umano che possono 
lenire lo sconforto di questi tempi poveri di 
Valori e poverissimi di valori? Silvio PALOMBO. 

che tende a fare di un piccolo paese una sorta di 
villaggio ecologico, recuperando il senso della 
comunità. Uno spaccato della propria realtà 
con operatori nel campo dell’arte, della salute e 
punto d’incontro tra culture e linguaggi diversi.

14:50   l’ePiGeneticA, lA MAteRiA OScuRA 
dell’univeRSO cOMe SOStAnzA 
cReAtivA e di SAlute GlObAle

Conferenza. Un lungo viaggio dentro il mondo 
della Medicina Accademica e della Medicina 
complementare aiutando il lettore a orientarsi 
nelle proprie scelte sanitarie e a mantenere 
uno stile di vita sano e positivo. Presentazione 
del libro: La salute al bivio. Quale Medicina? 
Giancarlo FIORUCCI, docente, ricercatore 
e autore su varie riviste mediche. Primario 
ospedaliero, specializzato in patologia clinica e 
allergologia. 

15:30   il deSideRiO cReA... un nuOvO 
MOndO

Presentazione del viaggio nell’Italia che non 
si arrende alla ricerca di un nuovo senso, più 
profondo e solidale. Simone CASU. Studioso dei 
processi creativi nell’arte, insegnante di tecniche 
di apprendimento basate sull’auto educazione.

16.10   unA ScOMMeSSA veRSO il futuRO
Conferenza di Roberto SPARAGIO. Giornalista e 
presidente nazionale Conacreis (Coordinamento 
Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca 
Etica, Interiore e Spirituale) associazione a 
carattere nazionale che opera nell’ambito della 
promozione sociale. Il Conacreis si propone 
come punto d’incontro di tutti coloro - singoli, 
gruppi o comunità - che operano nell’ambito 
della ricerca interiore e delle discipline olistiche.

16.50   i cOlORi, PASSiOni dellA luce e 
fReQuenzA dellA vitA

Workshop a cura di Michele SCAPINO. 
Ricercatore spirituale, conduce ricerche sulle 
medicine tradizionali, con particolari attenzioni 
verso le energie impalpabili (Prana), studia la 
comunicazione olistica come forma di cura e 
un metodo per l’integrazione delle personalità 
e l’uso del pensiero laterale. Vive a Damanhur 
dove dirige la Scuola di Formazione per Guaritori 
Spirituali della Olami Damanhur University.

17:30 Pausa coffee break 

SALA D’ATTESA I PIANO

Parlare dell’Alzheimer è parlare di una 
pozzanghera ignorando un temporale che inizia 
con la nostra vita. Presenterà il libro l’autore 
Giovanni Roberto LO GIUDICE, educatore. 

16:45   ARteteRAPiA nei vARi cOnteSti
Come tutta l’arte in definitiva, nel suo pieno 
concetto di bellezza e armonia è un processo di 
manifestazione, di conoscenza di guarigione… di 
terapia. Siamo un po’ tutti “disabilmente normali 
o normalmente abitualmente disabili”. Josephine 
CIUFALO e Umberto SARDI, arteterapeuti.

SALA MANICA CROCERA
WORKSHOP di un’ora circa

14:00   lA ScultuRA: il tOteM PeRSOnAle
L’Arte come veicolo di conoscenza e di 
autorealizzazione. Togliere quelle parti di noi 
come togliere nel blocco della pietra le parti che 
ne racchiudono la figura. Workshop e video di 
Simone TEODORO, scultore, art-counselor.

15:00   lA ciOtOlA PeRSOnAle
Workshop con la ceramica a cura di Massimo 
GUIDUCCI. Arterapeuta, maestro ceramista. 

16:00   cOStRuziOne di SiMbOli 
cOMunicAbili e di AutOindAGine

Nuovi fiori per l’arte, arteterapia e nuovo mondo, 
la meditazione, la funzione della creatività 
applicata come mezzo di benessere globale. 
Tecniche specifiche con il Coscienzionismo 
nell’Arte e la Quinta pittura a cura di Umberto 
SARDI.

17:30   iMPARA A diSeGnARe cOl MetOdO 
ve.RA.di.

Coautore del libro omonimo, insegnerà le 
tecniche di base del metodo Vedere Ragionare 
Disegnare. A cura di Simone CASU, studioso dei 
processi creativi nell’arte, insegnante di tecniche 
di apprendimento basate sull’auto educazione. 

 
BIBLIOTECA
SESSIONI TERAPEUTICHE
Mattina ore 11:00 / 13:00 Sessioni libere di 30 
minuti ciascuna

teRAPie vibRAziOnAli cOn PietRe e cRiStAlli
Anjori MACCHIONI. Dottoressa in scienze 
geologiche, ricercatrice olistica.

14:00 / 16:00   il lettO vibRAnte, il 
MASSAGGiO SOnORO cOn le 

Esporranno gli artisti
Natalia ALEMANNO. Pittrice di notturni
Tiziano BERGAMINI. I magnifici cieli nelle 

sue tele
Alberto BONGINI. Pittore
Piergiorgio CERRATO. Pittore
Josephine CIUFALO. Le sculture in arteterapia con i burattini
Mirella CRAPANZANO. Pittura su seta
Ugo FIORUCCI. Le mille lu ci della città
Sabino GALANTE. Pittore figurativo raffinato, la bellezza e l’eleganza 

delle sue opere
Massimo GUIDUCCI. Ceramista
Clara MASTRANGELO. Pittrice 
Moreno MESCHINELLI. Pittore paesaggistico
Giacomo MICELI. Pittore astratto, tra scienza e spiritualità. Creatore di 

“attiva coscienza” a Parigi nel 2010
Pierluigi PAVIOLA. Pittore
Umberto SARDI. Coscienzionismo, la quintapittura: la pittura dello spazio 

multidimensionale
Adelaide SCAVINO. Pittrice
Teodoro SIMONE. Forme scultoree espressione personale e di 

autorealizzazione
Patrizio SPINELLI. Artista poliedrico, la pittura come 

conoscenza arcaica e medica
Chiara TUNINETTI. Pittrice
Maria Luisa VIGNA. Pittrice: realismo con 

tendenza al surrealismo



PROGRAMMA

ANTICA CAPPELLA
PRESENTAZIONE FESTIVAL
Ore 9:30 / 11:00  modera: Paola Simona Tesio

9:30   gospel song
Giulia Arnava ROSANO. Cantante. 

10:00   SAlutO di benvenutO
Orlando SGAMBATI, presidente associazione 
Borgonuovo, Umberto SARDI, Direttore Artistico, 
Simone CASU, presidente dell’Istituto ESTETRA.

10:30   PReSentAziOne del cAtAlOGO e del 
feStivAl ARte MedicinA cReAtività

L’esperienza del festival portato avanti dal 
Coscienzionismo nell’arte e dagli altri enti 
promotori, grazie agli amici medici, operatori 
olistici, amministratori e artisti. Umberto SARDI. 
Artista, art-counselor. Giacomo MICELI con “Attiva
coscienza”

11:00   SuOni MuSicA e SPAzi SAcRi
Conferenza sull’utilizzo delle vibrazioni sonore, 
delle melodie e delle armonie per l’entrata 
in spazi interni differenti dal quotidiano. Gen 
CUCCINELLO. Ha studiato violino pianoforte e 
composizione. Insegna musica in Italia e negli 
Stati Uniti, attualmente dedito a New York alla 
composizione alla ricerca e sperimentazione di 
musica, suoni e spazi interni sacri.

12:00    dAl MitO AllA fiAbA: incOntRARe 
l’ARtiStA che è in nOi

Come l’atto creativo può favorire il processo 
terapeutico? Workshop a cura di Gladys PACE. 
Psicoterapeuta. Specialista in psicologia clinica. 
Conduce seminari di Scrittura e Cura (presso 
l’Università degli studi di Torino e nel privato 
sociale). Lavora in psichiatria e nella pratica privata 
come psicoterapeuta. 

13:00 / 14:00  pausa buffet

14:00  visita guidata di un’ora delle opere 
esposte in cappella con il critico Paola Simona 
TESIO 

15:15   techeneville univeRSAle, A SeRviziO 
del lAvORO ARte ScienzA

Presentazione del progetto della scuola di vita per 
la vita, per la formazione integrale dei giovani per 

Attore, Regista, Sceneggiatore.

11:30   l’uMAnizzAziOne dellA MedicinA
Presentazione delle attività nazionali e 
internazionali di Arte & Medicina, Rete Crysalis 
e Associazione Arte e Medicina. Rossana 
BECARELLI, responsabile sanitario Ospedale 
San Giovanni Antica Sede. Antropologa. 
Presidente della Rete EuroMediterranea per 
l’Umanizzazione della Medicina.

12:00   un KAKi PeR il cARceRe
Presentazione del progetto dell’associazione 
Arcobaleno riguardante la piantumazione nel 
giardino del carcere di Torino, di una pianta di 
kaki faticosamente sopravvissuta all’esplosione 
nucleare del 1945. L’albero del kaki, detto anche 
l’albero della pace, pone quindi le sue radici in 
uno dei periodi più bui della nostra storia: la 
seconda guerra mondiale. Josephine Anna Rita 
CIUFALO, psicologa e psicoterapeuta, Simone 
ZACCONE, psicologo, conduttore di gruppi di 
formazione, Piergiorgio CERRATTO, psicologo.

12:30   MedicinA AntROPOSOficA: un 
AMPliAMentO dell’ARte MedicA

Conferenza di Paolo GARATI. Medico, 
esperto in Medicina Omeopatica e Medicina 
Antroposofica, membro della commissione 
medicine non convenzionali dell’ordine dei 
Medici di Torino per la Medicina Antroposofica, 
libero docente della Medicina Antroposofica 
presso la facoltà di Farmacia dell’Università di 
Torino. 

Ore 13:00 / 14:00 Pausa buffet

Pomeriggio Ore 14:00 / 17:30  
modera: Rossana Beccarelli

14:00   GOSPel SOnG
Giulia Arnava ROSANO. Cantante.

14:10   l’eSPeRienzA del cOMune di 
vidRAccO

Il comune di Vidracco (TO) quale Terra 
di sviluppo etico e sostenibile, organizza 
annualmente la rassegna Cultura Arte Pace 
(nuove edizioni) ed è stato tra i comuni premiati 
nella manifestazione Un Bosco per KYOTO, per 
l’impegno verso la conservazione dell’ambiente 
naturale. Organizzatore e ospite della II edizione 
del festival di Arte Medicina Creatività e ne 
accoglierà la nuova edizione nell’ottobre di 
quest’anno. Il Sindaco Antonio BERNINI illustrerà 
l’esperienza di una pubblica amministrazione 

PRESENTAZIONE LIBRI
Mattina ore 11:00 / 13:00  modera: Simone Casu

11:00   QuAlcOSA AccAdRà
Il libro racconta le avventure di un canavesano 
nell’America dei primi anni del 900 una 
straordinaria storia quella di Carlo Bocchiardo, 
emigrato negli Stati uniti d’America nel 1908 in 
maniera decisamente rocambolesca e spirito 
peregrino ad appena 15 anni! Lettere alla sua 
famiglia lontana. Decise di chiamarsi Charles. 
Amori e avventure, fiducia e soddisfazioni, un 
esempio per tutti, un messaggio di speranza e 
ottimismo... qualcosa accadrà... Presenta il libro 
l’autrice Debora BOCCHIARDO. Giornalista, 
scrittrice, laureata in lettere moderne, storia e 
critica del cinema. Attiva come ufficio stampa, 
nella promozione di eventi culturali, politici e 
turistici. 

11:30   hOtel Mille luci
Presenterà il suo ultimo lavoro Paolo 
CASIRAGHI. Dottore in lettere moderne 
all’Università Cattolica di Milano, insegnante 
di Cultura Religiosa. Figlio d’Arte unitamente 
al fratello Aurelio, ha curato la pubblicazione 
aggiornata delle poesie del padre Angelo, 
conosciuto come Casìra, poeta dialettale 
monzese.

12:00   tRAttAtO di PittuRA di leOnARdO 
dA vinci

Presentazione libro tradotto in Italiano 
moderno, riorganizzato, illustrato e 
argomentato per renderlo comprensibile e 
accessibile a tutti dopo cinquecento anni dalla 
sua stesura. Simone CASU. Studioso dei processi 
creativi nell’arte, insegnante di tecniche di 
apprendimento basate sull’auto educazione.

Pausa buffet ore 13:00 /14:00  
modera: Silvio Palombo

14:00   bORGO nuOvO, il RiOne 
OttOcenteScO cOStRuitO PeR 
nObili e bORGheSi

Presenta il libro l’associazione Borgo Nuovo.

15:00   l’ARteteRAPiA in cARceRe
L’impiego dei burattini in un percorso 
terapeutico per tossicodipendenti in ambito 
penitenziario.
Presentazione del libro di Josephine Anna Rita 
CIUFALO, psicologa e psicoterapeuta.

16:00   lA cAdutA delle MuSe

vibRAziOni eMeSSe dAl didJeRidu
Il suono ancestrale del “didjeridu” e la sua vibrazione 
indirizzati sul corpo in modo equilibrato e profondo 
con l’ausilio della cassa di risonanza del lettino vibrante. 
Il suono induce a uno stato di rilassamento mente 
e corpo con profondi effetti neurofisiologici sulla 
persona, donando pace, energia, maggior creatività, 
unione con L’universo. Moreno PAPI e Luca 
MANTELLO musicisti.

16.00 / 17:30   filOSOMAticA
La Filosomatica (dal greco: amore per il corpo) 
sviluppa e potenzia specificamente le tecniche 
di M.S.G e si avvale, altresì, di tecniche di lavoro 
in acqua e a terra ispirate al watsu e al tantsu. 
Manuela ZAVAN. Counselor olistico.

divenire artigiani, piccoli imprenditori, innovatori 
tecnologici. La realizzazione di villaggi e la 
creazione di nuove imprese. Gabriele ROMANO, 
Massimo BOARELLA, Luminista BUTUC.

16:15   lA bellezzA, SinteSi di ScienzA, 
ARte e vAlORi

Conferenza a cura dell’Università della Bellezza. 
Patrizio SPINELLI, medico, artista, pianista, 
ricercatore spirituale, Manuela ZAVAN, 
counselor olistico.
lA MedicinA nuOvA: l’ARcObAlenO 
nel cuORe, dOve l’ARte e lA ScienzA e i 
vAlORi Si incOntRAnO Workshop di musica e 
pittura a cura di Patrizio SPINELLI, dell’Università 
della Bellezza.

17:30 pausa coffee break

PERFORMANCE E CONCERTI
17:45   il dOlORe viene MeGliO Se lO cAnti
Momento musicale. Da due anni, il loro 
“concertino dal balconcino” come lo chiamano 
loro. Ogni Domenica riempie il cortile di via 
Mercanti, per la gioia di tutti i residenti che si 
affacciano da balconi e finestre ad ascoltare il 
loro concertino per un’ora. Persone belle, artisti 
sani, cavalli di quella razza in via di estinzione, 
professionisti nelle accademie, nei teatri, nelle 
piazze, nei balconi di casa propria. Daria SPADA 
e Cristan MAKSIM, una cantante lirica diplomata 
al conservatorio di Torino e un chitarrista 
scrittore e autore teatrale, sono i Mccs. 

18:30   unA nOtA di... beneSSeRe
Musiche dalla tradizione popolare al jazz. 
Concerto per pianoforte e voce. Gerri 
BOCCHINO pianista e Erica CRAVERO soprano.

SALA INFERNOTTI
CONFERENZE E PRESENTAZIONI

Mattina ore 11:00 / 13:00  
modera: Giancarlo Fiorucci

11:00   ARte, MedicinA e cReAtività: 
RAPPReSentAnO RiSPOSte Ai MAli 
del nOStRO teMPO?

Letture interpretative S’io fossi donna. Arte, 
medicina e creatività rappresentano categorie 
dell’attività e dello spirito umano che possono 
lenire lo sconforto di questi tempi poveri di 
Valori e poverissimi di valori? Silvio PALOMBO. 

che tende a fare di un piccolo paese una sorta di 
villaggio ecologico, recuperando il senso della 
comunità. Uno spaccato della propria realtà 
con operatori nel campo dell’arte, della salute e 
punto d’incontro tra culture e linguaggi diversi.

14:50   l’ePiGeneticA, lA MAteRiA OScuRA 
dell’univeRSO cOMe SOStAnzA 
cReAtivA e di SAlute GlObAle

Conferenza. Un lungo viaggio dentro il mondo 
della Medicina Accademica e della Medicina 
complementare aiutando il lettore a orientarsi 
nelle proprie scelte sanitarie e a mantenere 
uno stile di vita sano e positivo. Presentazione 
del libro: La salute al bivio. Quale Medicina? 
Giancarlo FIORUCCI, docente, ricercatore 
e autore su varie riviste mediche. Primario 
ospedaliero, specializzato in patologia clinica e 
allergologia. 

15:30   il deSideRiO cReA... un nuOvO 
MOndO

Presentazione del viaggio nell’Italia che non 
si arrende alla ricerca di un nuovo senso, più 
profondo e solidale. Simone CASU. Studioso dei 
processi creativi nell’arte, insegnante di tecniche 
di apprendimento basate sull’auto educazione.

16.10   unA ScOMMeSSA veRSO il futuRO
Conferenza di Roberto SPARAGIO. Giornalista e 
presidente nazionale Conacreis (Coordinamento 
Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca 
Etica, Interiore e Spirituale) associazione a 
carattere nazionale che opera nell’ambito della 
promozione sociale. Il Conacreis si propone 
come punto d’incontro di tutti coloro - singoli, 
gruppi o comunità - che operano nell’ambito 
della ricerca interiore e delle discipline olistiche.

16.50   i cOlORi, PASSiOni dellA luce e 
fReQuenzA dellA vitA

Workshop a cura di Michele SCAPINO. 
Ricercatore spirituale, conduce ricerche sulle 
medicine tradizionali, con particolari attenzioni 
verso le energie impalpabili (Prana), studia la 
comunicazione olistica come forma di cura e 
un metodo per l’integrazione delle personalità 
e l’uso del pensiero laterale. Vive a Damanhur 
dove dirige la Scuola di Formazione per Guaritori 
Spirituali della Olami Damanhur University.

17:30 Pausa coffee break 

SALA D’ATTESA I PIANO

Parlare dell’Alzheimer è parlare di una 
pozzanghera ignorando un temporale che inizia 
con la nostra vita. Presenterà il libro l’autore 
Giovanni Roberto LO GIUDICE, educatore. 

16:45   ARteteRAPiA nei vARi cOnteSti
Come tutta l’arte in definitiva, nel suo pieno 
concetto di bellezza e armonia è un processo di 
manifestazione, di conoscenza di guarigione… di 
terapia. Siamo un po’ tutti “disabilmente normali 
o normalmente abitualmente disabili”. Josephine 
CIUFALO e Umberto SARDI, arteterapeuti.

SALA MANICA CROCERA
WORKSHOP di un’ora circa

14:00   lA ScultuRA: il tOteM PeRSOnAle
L’Arte come veicolo di conoscenza e di 
autorealizzazione. Togliere quelle parti di noi 
come togliere nel blocco della pietra le parti che 
ne racchiudono la figura. Workshop e video di 
Simone TEODORO, scultore, art-counselor.

15:00   lA ciOtOlA PeRSOnAle
Workshop con la ceramica a cura di Massimo 
GUIDUCCI. Arterapeuta, maestro ceramista. 

16:00   cOStRuziOne di SiMbOli 
cOMunicAbili e di AutOindAGine

Nuovi fiori per l’arte, arteterapia e nuovo mondo, 
la meditazione, la funzione della creatività 
applicata come mezzo di benessere globale. 
Tecniche specifiche con il Coscienzionismo 
nell’Arte e la Quinta pittura a cura di Umberto 
SARDI.

17:30   iMPARA A diSeGnARe cOl MetOdO 
ve.RA.di.

Coautore del libro omonimo, insegnerà le 
tecniche di base del metodo Vedere Ragionare 
Disegnare. A cura di Simone CASU, studioso dei 
processi creativi nell’arte, insegnante di tecniche 
di apprendimento basate sull’auto educazione. 

 
BIBLIOTECA
SESSIONI TERAPEUTICHE
Mattina ore 11:00 / 13:00 Sessioni libere di 30 
minuti ciascuna

teRAPie vibRAziOnAli cOn PietRe e cRiStAlli
Anjori MACCHIONI. Dottoressa in scienze 
geologiche, ricercatrice olistica.

14:00 / 16:00   il lettO vibRAnte, il 
MASSAGGiO SOnORO cOn le 

Esporranno gli artisti
Natalia ALEMANNO. Pittrice di notturni
Tiziano BERGAMINI. I magnifici cieli nelle 

sue tele
Alberto BONGINI. Pittore
Piergiorgio CERRATO. Pittore
Josephine CIUFALO. Le sculture in arteterapia con i burattini
Mirella CRAPANZANO. Pittura su seta
Ugo FIORUCCI. Le mille lu ci della città
Sabino GALANTE. Pittore figurativo raffinato, la bellezza e l’eleganza 

delle sue opere
Massimo GUIDUCCI. Ceramista
Clara MASTRANGELO. Pittrice 
Moreno MESCHINELLI. Pittore paesaggistico
Giacomo MICELI. Pittore astratto, tra scienza e spiritualità. Creatore di 

“attiva coscienza” a Parigi nel 2010
Pierluigi PAVIOLA. Pittore
Umberto SARDI. Coscienzionismo, la quintapittura: la pittura dello spazio 

multidimensionale
Adelaide SCAVINO. Pittrice
Teodoro SIMONE. Forme scultoree espressione personale e di 

autorealizzazione
Patrizio SPINELLI. Artista poliedrico, la pittura come 

conoscenza arcaica e medica
Chiara TUNINETTI. Pittrice
Maria Luisa VIGNA. Pittrice: realismo con 

tendenza al surrealismo



PER INFORMAZIONI  011 6485456
info@coscienzionismonellarte.net

www.coscenzionismonellarte.net
Comune 
di Vidracco

in collaborazione con
Circoscrizione  1 Centro Crocetta

Comune di Vidracco
Istituto Estetra

Rete Euromediterranea per l’Umanizzazione della Medicina
Conacreis Associazioni

Club Il Pardo

nel quadro delle iniziative satellite del 
Salone del Libro Off 2014

Con il patroCinio della
regione piemonte e del Comune di torino

l’assoCiazione Borgo nuovo
il movimento artistiCo CosCienzionismo nell’arte

Presentano 
la terza edizione del Festival

Arte Medicina 
Creatività
il festival dell’unione e dell’amore

Domenica 11 maggio 2014 
dalle 9:30 alle 20:00

OSPEDALE SAN GIOVANNI ANTICA SEDE, VIA CAVOUR 31 (TO)
L’INGRESSO AL FESTIVAL  è  LIBERO E GRATUITO

DIRETTORE ARTISTICO  
Umberto Sardi

Presentiamo questo programma nel quadro dell’iniziativa del Salone del Libro Off e della  
circoscrizione 1a di Torino per estendere con visibilità satellitare anche per l’edizione 2014, 
rassegne, manifestazioni, concerti, presentazioni libri, performance happening, associazioni, 
contatti, spettacoli e attrazioni sulla città di Torino con l’intento di allargare e comunicare la 
cultura, l’arte, e le tante attività che possano nascere e aumentare maggiormente per tutti. 
Siamo grati a chi vorrà donare un aiuto, un supporto, una partecipazione attiva e concreta per 
una migliore riuscita della rassegna. Grazie!

L’INGRESSO AL FESTIVAL ARTE MEDICINA CREATIVITÀ è
LIBERO E GRATUITO

Il buffet del pranzo e il coffee break saranno gentilmente offerti dagli organizzatori.
Ore 13:00 / 14:00 buffet ore 17:30 Coffee break

DIRETTORE ARTISTICO
Umberto Sardi

COMITATO SCIENTIFICO
Giancarlo Fiorucci

Antonio Bernini
Umberto Sardi
Simone Casu

Paola Simona Tesio
Torino art gallery

GIORNALISTA CRITICO D’ARTE 
Paola Simona Tesio

UFFICIO STAMPA
Gabriella Mangini

REDATTORE EDITORIALE
Roberto Curione

Sede del feStival, OSpedale San GiOvanni antica Sede, via cavOur 31

Presentazione
Il tema del festival presentato in questa edizione con il salone del libro 2014, 
e con la I circoscrizione - è in particolar modo rivolto verso l’attuale situazione, 
indirizzato a ritrovare stimoli nuovi, attenzione economica, valori etici, ma in 
special modo, ritrovare quell’armonia, quello spirito peregrino scientifico-creativo, 
spirituale, storicamente culturale, educativo e formativo, che da sempre ha 
caratterizzato la nostra Italia, con valori e risultati riconosciuti in tutto il mondo, 
fin dalla nostra storia di uomini. La scelta dei nostri relatori e dei progetti esposti 
è stata indirizzata a quelle tematiche legate alla crescita interiore delle coscienze 
umane, alla responsabilità della persona per una nuova civiltà, al rispetto per una 
nuova etica ecosostenibile, per una crescente spiritualità morale. In quel fare che 
comprende la didattica e la manodopera, necessarie per una formazione civile, 
artistica e di salute pubblica, dove si incrociano indipendenti ma interdipendenti 
tutti quegli aspetti della cultura, dell’ esperienza e della ricerca di un popolo e 
della meditazione come suo fil rouge. L’arte se ben prodotta e interpretata, ha 
da sempre anticipato gli eventi, in un certo senso preannunciandoli. Un esempio 
mirabile ci è dato dall’opera “la Nuova Atlantide” pubblicata nel 1620, in cui il 
filosofo Francis Bacon ispirandosi al Crizia di Platone Ipotizza un’innovativa città 
della scienza e della tecnica dove fine dell’istituzione è la Conoscenza delle cause 
e dei segreti movimenti delle cose per allargare il confine del potere umano verso 
la realizzazione di ogni possibile obiettivo.
È opportuno migliorare la nostra vita, con una visione olistica dell’essere umano 
e della vita manifesta, con la fusione e la convergenza delle varie angolazioni 
di tutto il sapere dello scibile umano, in un unico vertice di solidarietà, 
partecipazione, opportunità per tutti, e responsabilità tra cittadini del mondo. 

È per questo che tra i tanti invitati di questa rassegna che si distingue oramai 
per qualità e continuità, si affacciano e si manifestano creativi, medici, ricercatori 
spirituali, educatori, artisti, professori universitari e professionisti di settore, 
che presenteranno e offriranno, con spirito collaborativo: scoperte scientifiche 
innovatrici e socialmente alternative, nuovi paradigmi di visione globale, nuovi 
modelli educativi-professionali per giovani e meno giovani, nuove metodologie e 
tecniche per sviluppare le caratteristiche personali del proprio potenziale. Nuove 
frontiere per la  creatività, travalicando un consumismo bramoso che affonda il 
significato dell’arte come veicolo di crescita umana in sinergia con la vita.

 Riconsegnare alla gente, a tutti i popoli, lo splendore delle grandi e piccole opere 
create, come  dono riflesso della bellezza, come sistema di comunicazione della 
nostra divinità manifesta nell’atto creativo, come descrizione di una civiltà, e 
come parte integrante dell’individuo, esecutore del manufatto come materiale di 

studio in fase di laboratorio, per il suo sviluppo e benessere psicofisico, e come 
complemento della Medicina stessa. L’arte ha accompagnato la medicina fin dal 
suo apparire nella storia dell’umanità, e forse non a caso la sua antica dizione era 
proprio ars medica. La creatività, l’arteterapia, efficace possibilità di autoindagine 
e di autoguarigione nei suoi molteplici aspetti, tecniche ed esercizi. 

Vogliamo sottolineare la natura spirituale dell’individuo che lo rende creatore, 
fantasioso e amorevole, quella qualità intuitiva, ispirata, quel principio misterioso, 
e al pari dell’amore funzionale, in quell’affacciarsi a cuor leggero verso un 
universo sempre più misterioso, immenso e meraviglioso. Ricordare anche che 
l’arte è composta dalla creatività, da quegli innumerevoli manufatti e opere 
creative, e che i famigerati “talenti artistici” che caratterizzano e danno qualità 
all’opera compiuta, sono a loro volta dei codici che abbiamo nel nostro DNA, ma 
è la consapevolezza, sensibilità dell’artista e della persona che ne determina il 
valore e l’utilità dell’opera artistica finita.

Uscire dall’inganno millenario della separazione e della desolazione, rifugiarsi 
nella solitudine che nulla porta, se non alimentando il fine di chi vuole la nostra 
voce sommessa in tempo di (falsa) crisi globale-economica ma di (sicura) crisi 
morale, etica, umana, bene è, non abbassare la guardia, rinnovare e rinnovarsi per 
noi e per quelli che ci raggiungeranno, conservare e non dimenticare che i talenti 
spesi bene sono il solo nostro capitale del futuro... Lasciare qualche impronta sulla 
sabbia del tempo, e forse in un qualche futuro, qualche naufrago vedendole...

Proponiamo, non scendendo solo nelle piazze come sono costretti a fare tanti 
oggi, ma con responsabilità e aumentando consapevolezza di Sé. Con la relazione 
scambio, partecipazione e fiducia, allontanandoci tutti un po’ da quel sottovita 
che è diventata oramai la tivù. Uniti e audaci. Aumentando responsabilità e 
risveglio, per non finire dove siamo inevitabilmente diretti, con gli occhi riversi 
alla coscienza universale, per la cultura dell’armonia, con il gioco, per un futuro 
migliore di tutti noi.
Ed è con questi principi, che noi del festival Arte Medicina Creatività crediamo 
sia meglio l’azione, anziché la rinuncia, la solitudine e l’abbandono. 

Vi invitiamo con gioia e voglia di esserci, a partecipare con onore e con 
contributo, insieme ai tanti amici e professionisti che ci offrono generosamente 
la possibilità di stare, vivere, e di crescere insieme, con amicizia e unione con 
l’universo.
Gli organizzatori si augurano di vedervi numerosi, con partecipazione 
e arricchimento per tutti, in una giornata straordinaria, unica, allegra, di 
informazioni e formazione, con alto i cuori! E “W la Primavera”.
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cultura, l’arte, e le tante attività che possano nascere e aumentare maggiormente per tutti. 
Siamo grati a chi vorrà donare un aiuto, un supporto, una partecipazione attiva e concreta per 
una migliore riuscita della rassegna. Grazie!
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