TORINO – BORGO NUOVO
OSPEDALE S. GIOVANNI ANTICA SEDE
A

1° FESTIVAL “ ARTE MEDICINA CREATIVITA’ ”

Si fa sempre più forte nel mondo occidentale la necessità di rivalutare la
medicina quale Arte Medica.
Il tema della salute si trova in una fase di evoluzione, di cambiamento ed
in particolar modo di riscoperta della sua antica missione :
l’ umanizzazione della medicina .
Le arti, la creatività, la filosofia e la spiritualità le si affiancano per
portare avanti unitamente questo compito volto a stimolare
l’autoguarigione, a ripristinare l’equilibrio psicofisico nonché ad ottenere
il recupero di un miglioramento della qualità di vita dell’individuo e di
conseguenza della collettività ( sanare la società attraverso la guarigione
della singola persona).
Questo percorso giunge al suo traguardo di progresso e di benessere
attraverso il sostegno di arte, creatività e scienza della vita al fine di
stimolare e riattivare, nella parte più profonda della persona malata, una
riscoperta della propria autostima, del potenziale interiore, delle risorse
naturali già presenti nell’organismo e nell’energia stessa dell’individuo che
si trova alla ricerca del proprio benessere perduto.
L’Arte deve ristabilire e mantenere la sua “ragione” di essere; oggi la sta
ritrovando così come sta recuperando il suo ruolo primario, sostanziale e
vitale nelle epoche del passato, che è quello di facilitare la crescita
interiore delle coscienze umane. Arteterapia, quindi, un bene da attivare
per aiutarci nel nostro risveglio.
Tutto ciò è possibile grazie al nuovo impegno di medici ed artisti al
servizio dell’esistenza i quali lavorano per offrire alla nuova medicina un
significato che si fondi non più esclusivamente su basi scientifiche ma su
un nuovo indirizzo che riconsegni alla guarigione un significato diverso,
totale e più profondo.
Arte, spiritualità, scienze umane, creatività, olistica sono le componenti
indispensabili per una nuova efficace medicina e
per ritrovare un migliore rapporto con se stessi.
_____________

Con il PATROCINIO DEL COMUNE DI TORINO

L’Associazione “ Borgo Nuovo “ e la 1a Circoscrizione
in collaborazione con

Rete Euromediterranea per l’Umanizzazione della Medicina
Movimento artistico “ Coscienzionismo nell’Arte”
Associazione Culturale Club “ Il Pardo”
Centro Armonia Valgomio
Conacreis Associazioni
nel quadro delle iniziative satellite del Salone del Libro OFF Edizione 2013

vi invitano al

1° FESTIVAL
“ ARTE MEDICINA CREATIVITA’ ”
Domenica 19 maggio 2013 dalle ore 9.30 alle ore 20.30
negli storici spazi dell’ OSPEDALE SAN GIOVANNI ANTICA SEDE
Via San Massimo 24 - Torino

presentazioni libri, interventi teatrali e musicali, esposizioni
di opere artistiche, performance ed happening
MODERATRICE

PAOLA SIMONA TESIO
GIORNALISTA CRITICO D’ARTE

DIRETTORE ARTISTICO
Umberto Sardi

_PROGRAMMA_
Sala Infernotti
ore 10-13
Amalia SANTIANGELI, Coord. III Commissione
Orlando SGAMBATI, vicepresidente associazione Borgo Nuovo: “Un borgo da rivivere”
Rossana BECARELLI, direttore sanitario Ospedale San Giovanni Antica Sede
Leonardo MELOSSI, fisiatra, artista: I Comanauti che vivono fra noi
Antonio BERNINI, sindaco del comune di Vidracco (To): “La comunità di Vidracco:
un paese fra arte, cultura, ecosostenibilità”
Veronica VISMARA, odontoiatra, musicista e ipnoterapeuta :
La pratica del letto armonico per la riarmonizzazione interiore (video)
Loretta NAPOLEONI: Il ruolo dello SCEC nella economia locale (video)
Umberto SARDI, artista - art counselor: “ Il Coscienzionismo nell’Arte - La Quintapittura”
Il Movimento coscienzionista è stato presentato a Parigi nel 2010
e a Torino nel 2011 presso la “ Torino Art Gallery”
Simone TEODORO, scultore” L’Arte nei templi dell’Umanità. “ L’espressione creativa
applicata alla crescita spirituale” ( video)

ore 14.30- 19.30
Giancarlo FIORUCCI, medico: “La salute al bivio. Quale medicina?”
Daniela MAGNETTI, critico d’arte : “Professionalità museali al servizio della sanità:
l’esempio del Distretto 2 Asl To1”
Roberto SPARAGIO, giornalista, presidente Conacreis: ” Il futuro nelle Comunità “
Giovanni LO GIUDICE, scrittore: “La caduta delle Muse “
Parlare dell’Alzheimer è parlare di una pozzanghera ignorando un temporale
che inizia con la nostra vita
Massimo Silvano GALLI, poeta e drammaturgo : “Sindone chimica “ Reading di poesie
con opere d’arte visuale di Michele STASI
Marie Lise LABONTE’, psicoterapeuta, scrittrice e formatrice: “Liberarsi dalle corazze.

Alla ricerca del corpo perduto”
Presentazione del metodo MLC© Metodo di liberazione delle corazze: “Leggere il corpo,
scoprire e sciogliere le corazze che lo avvolgono”.
Stambecco PESCO ( Silvio PALOMBO) ricercatore spirituale, scrittore. Presenta:
“Racconti di un alchimista” di Oberto AIRAUDI, fondatore della Comunità di Damanhur
“Racconti, personaggi, situazioni continuamente a cavallo tra vita quotidiana e realtà
incredibili”.

Mario BETTI, psichiatra: “Arte come terapia e come crescita personale e interpersonale
Giacomo MICELI e il collettivo artistico ATTIVA COSCIENZA nato tra Parigi Roma Torino
Luigi BERZANO: “ Credere è reato?” Un testo nato nell’ambito del Dipartimento Sociologia
Dell’ Università di Torino
Antonella RUBINO: scrittrice, ricettari nascosti “eleganza, giocosità e speranza”

Sala d’attesa. 1° piano
ore 10.00-13.00
M. Antonella ARRAS, medico: “Accabadora e la sacralità del femminino”
Alberto BRUNO , Marco ACCOSSATO “Il diabete si combatte al supermercato”
Antonino FURFARO, ricercatore : “Tocco col cuore - Mind chess”
Luca NAVE, filosofo, Fabrizio ARRIGONI, ricercatore: Arte e scienza della cura fra
medicina, filosofia e scienze umane. Riflessioni sul libro “Come in Cielo così in Terra”
Maura PARLAGRECO, arteterapeuta insegnante Tai Chi Quan : ( video)
“L’Arte come approccio educativo per i bambini della nuova era”
Giovanna Francesca MANZONE, ricercatrice olistica : Anima-li nel cuore “Racconto
poetico in meditazione”

Ore 14.30- 18.00
Raffaele PEZZO, responsabile del Centro Armonia Valgomio: “Arte e Spiritualità”
Silvana PEINETTI :scrittrice “Marta senza collare “
Un romanzo centrato su un fitto dialogo fra due donne, come mezzo per superare
luoghi comuni, reattività istintive, e aprire verso possibili catarsi
FUZZY PROJECT: “Ritratti di corsia: racconti e poesie per una salute migliore”.
Medicina narrativa e promozione della salute: Noria Nalli, giornalista scrittrice e blogger
dialogherà col pubblico sulla sua storia di riscatto dalla sclerosi multipla
Gladys PACE, psicologa: “Vivere la scrittura, vivere la cura”. La cura ci espone
all’esperienza del “tu”,di ciò che di “umano” c’è in ciascuno di noi.
Maura DE AGOSTINI, Luisa IANNIELLO, Lucia PORTIS :( Ospedale Amedeo di Savoia
Dipartimento Malattie Infettive di Torino )
“ cure domiciliari e infezioni HIV :Un’ esperienza di narrazione a Torino ”

Antica Cappella
Performances
Ore 15.30- 20.30
Associazione FormAzione PersoneInScena: “Comunicare culture,lingue, voci, gesti”La
creatività teatrale e lo humour come strumenti per il superamento delle “differenze”
Gerri BOCCHINO, pianista, Erika CRAVERO, soprano: piano e voce
Leonardo MELOSSI, medico e performer e Mariapia BONANATE scrittrice, presentano il
libro: “ Io sono qui”
Moreno PAPI, ricercatore e musicista: “ Didjeridu, suonare un albero. Tecniche e benefici.”
Giulia Arnava ROSANO, cantante: “Gospel songs “
Satyamo HERNANDEZ, regista e musicista: “Teatroterapia”
Gabriella BUSSOLATI, filosofo della mente, poetessa: “ teoria e pratica della dimenticanza

Giardino e Sale di Attesa dell’Ospedale.

Opere di :
ARTE PLURALE : Installazioni.
Una retrospettiva aspettando l’edizione 2013. A cura della Città di Torino.
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Disabili
AMICI DEL MASTER CURE PALLIATIVE. Università Statale di Milano:
“Arte per la cura”
Tiziano BERGAMINI: “Il pittore dei cieli “ “Coscienzionismo”
Barbara CANOVI: Installazione
C.S.S.A. Chieri : Installazione “Il Terzo Paradiso dai 54 km di nastro del S.U.S.A.”
Delia GIANTI: fotografie
Riccardo GOGHERO : Installazione
“Eravamo cinquantamila. Il S.U.S.A. nel giorno della Rinascita 21 12 2012”
Massimo GUIDUCCI, artista ceramista:Workshop con la creta
Margherita MANZONE: dipinti “Dimensione Spirituale”
Umberto SARDI: dipinti “ Coscienzionismo”
Teodoro SIMONE: forme scultoree “ Coscienzionismo”
Fabrizio TOMADONI : dipinti
Chiara TUNINETTI, Giacomo MICELI : dipinti “ Coscienzionismo”
Leonardo VANNELLA : dipinti”
Anna BORGARELLI: dipinti “ acquerelli nella luce della Creatività”
Sabino GALANTE : pittore figurativo, “La rappresentazione della realtà e della bellezza,
attraverso l’Arte come sua grande espressione

Manica trasversale
Ore 15.00-18.00
Trattamenti gratuiti per il corpo e per lo spirito
Erika MAINARDI e Enzo D’ANTONI: “ Esperienze di Tocco Armonico”

Biblioteca
(secondo cortile)

Ore 15.00-18.00
Silvia PELLEGRINO: Sessioni libere di 30 minuti ciascuna aperte a bambini e adulti
con la tecnica Voice Healing Move:” scoprire la voce del bambino interiore”

___________________________

L’ingresso al Festival “ ARTE MEDICINA CREATIVITA’” è libero e gratuito
Il buffet del pranzo e il coffee break saranno gentilmente offerti su invito
dell’Associazione “ Borgo Nuovo”
Ore 13 Buffet a inviti - Ore 17.30 Coffee Break

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione “ Borgo Nuovo “
Sede Sociale presso Club “ Il Pardo “ - Via Accademia Albertina 31 Torino.
Per informazioni : Tel. 011 883.900
umbertosardi@coscienzionismonellarte.net

UFFICIO STAMPA E GESTIONE del SITO WEB
www.coscienzionismonellarte.net

Gabriella Mangini
www.artmakersonline.net
gabriellamangini@gmail.com

***

__________________

