


FESTIVAL  “ ARTE MEDICINA CREATIVITÀ ”
seconda edizione 

 città di Vidracco  -  11.12.13 ottobre 2013

Le linee guida  

del Movimento Artistico “Coscienzionismo nell’Arte” 

che hanno ispirato il Festival "Arte Medicina Creatività"  

e da cui è stato tratto il tema di base per l’omonimo concorso per artisti 

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 della 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 e sana
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.

__________________

http://www.coscienzionismonellarte.net/
http://www.coscienzionismonellarte.net/
http://www.coscienzionismonellarte.net/


 
Programma del Festival “Arte Medicina Creatività”

Venerdì 11 Ottobre
SALONE PLURIUSO 
18.00         apertura festival con Giulia Rosano Arnava “World Gospel”
18.10         presentazione del festival: saluti Antonio Bernini, sindaco di Vidracco, autorità, organizzatori
18.15         presentazione del festival e del suo collegamento con il movimento artistico “Coscienzionismo 
nell'Arte” a cura di Umberto Sardi, artista, art counselor
18.25         presentazione dell’Istituto Estetra e del metodo Veradi a cura di Simone Casu, studioso dei processi 
creativi dell’arte, ricercatore didattico e artista 
18.35         presentazione dell’Università della Bellezza a cura di Patrizio Spinelli, medico, artista
18.45         presentazione del concorso internazionale “Arte Medicina e Creatività”  a cura di Paola Simona Tesio, 
giornalista, critico d’arte  
18.50         inizio della sfilata dei partecipanti ad “Artisti in passerella” a cura di Paola Simona Tesio, giornalista, 
critico d’arte  
20.00         CENA
SALONE  OLIVETTI
21.00        concerto gruppo musicale  “ Red  wine”
 
Sabato 12 ottobre 
SALONE  PLURIUSO
10.00         presentazione del  libro “La salute al bivio. Quale medicina?” a cura di Giancarlo Fiorucci, medico
10.30         presentazione del libro “La caduta delle muse. Parlare dell’Alzheimer è parlare di una pozzanghera 
ignorando un temporale che inizia con la nostra vita” a cura di Giovanni Lo Giudice, scrittore
11.00         presentazione del libro “Racconti di un alchimista” di Oberto Airaudi, guaritore spirituale, pittore, 
fondatore di Damanhur. Racconti, personaggi e situazioni a cavallo tra vita quotidiana e realtà incredibili, a cura di
Silvio Palombo (Stambecco Pesco) assessore alla Cultura del Comune di Vidracco, scrittore, ricercatore spirituale,
cittadino della comunità di Damanhur           
11.30         presentazione del libro “Il Trattato di pittura di Leonardo da Vinci e metodo Veradi” a cura di Simone 
Casu, studioso dei processi creativi dell’arte, ricercatore didattico e artista 
12 e 15  presentazione del libro  " L'arteterapia in carcere. L'impiego dei burattini in un percorso terapeutico per 
tossicodipendenti in ambito penitenziario"  a cura di Josephine Ciufalo e Simone Zaccone.
12 e 45  presentazione del libro " Tra shakti e Maya" una realta' velata, a cura di Sabina Vannucci.
13, 15  PRANZO.
SALONE OLIVETTI
14.30       seconda parte della sfilata dei partecipanti “Artisti in passerella” a cura di Paola Simona Tesio, 
giornalista, critico d’arte  
16.30         conferenza “Esperienza del collettivo Attiva Coscienza” a cura di Giacomo Miceli,  Umberto Sardi  
artisti coscienzionisti e Andrea Miceli, poeta coscienzionista.
17.00         PAUSA
Comunita' Damanhur, BALDISSERO CANAVESE, WORK SHOP, LE  MASCHERE DI ZAFFIRO, " ovvero 
tracce di avventure del nostro passato attraverso l'elemento terra" a cura di MASSIMO  GUIDUCCI. 
18.00         terza parte della sfilata dei partecipanti “Artisti in passerella” a cura di Paola Simona Tesio, giornalista,
critico d’arte  
PALESTRA
10.30         workshop di Tai Chi “L’arte come approccio educativo ai bambini della nuova era” a cura di Maura 
Parlagreco, arteterapeuta, insegnante  Tai Chi
11.30         workshop di Free Life Energy  System,  Mind Chess “Come liberarsi dalle catene dei ricordi limitanti” 
a cura di Antonino Furfaro (Setter Gordon Juta )
12.30         workshop di Food Art sulla sacralità del pane a cura di Rosa Cerri, danzatrice, performer
15.00       workshop di espressione corporea "Arteterapia, oltre i limiti del corpo", a cura di Martina Bertini    
(Ghiandaia), associazione Arteinmovimento, danzatrice, coreografa, formatrice

18.00       conferenza e workshop “Il campo empatico” a cura di Satyamo Hernandez, regista e musicista



SALA CANGURO MAIS
10:30         video “Arte come terapia” a cura di  Mario Betti, psichiatra
11.30         workshop di musica e pittura “L’arcobaleno nel cuore: dove l’Arte la scienza, e i valori si incontrano…
suoni poesia immagini” a cura di Patrizio Spinelli, medico, artista, ricercatore spirituale
15.00         workshop di scrittura e cura “Come l’atto creativo può favorire il processo terapeutico”, “Dal mito alla 
fiaba: incontrare l’Artista che è in noi” a cura di Gladys Pace, psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica
16.30         conferenza “Invito alle Medical Humanities” a cura di Luca Nave, filosofo, scrittore 
18.00         proiezione del film “Porte, soglie, passaggi”, due anni di cantiere teatrale all’Ospedale San Giovanni 
Vecchio  di Torino a cura del regista Enrico Carlesi

LABORATORI DAMANHUR
10.30         workshop di scultura “L’Arte nei templi dell’Umanità. L’espressione creativa applicata alla crescita 
spirituale” a cura di Teodoro Simone (Cobra)  (e con Passero Olmo )
11.30         workshop “La pittura fantastica: I cieli interiori” a cura di Tiziano Bergamini. 
14.30         conferenza e workshop “I colori: passioni della luce e frequenza della vita”  a cura di Michele Scapino 
(Orango Riso)                                           
AMBULATORIO MEDICO DI BASE
15.00/18.00 trattamenti individuali di Tocco Armonico (tattilità empatica) a cura di Erika Mainardi e Enzo 
D’Antoni, infermieri, inventori del Tocco armonico 

SALONE OLIVETTI
21.00         teatro Fabula Rasa/Teatro Senza Confini: “Come pesci fuor d'acqua” regia di Beppe Gromi
22.30         CHIUSURA GIORNATA

 
Domenica 13 Ottobre

PALESTRA
11.30         workshop “Musicoterapia per pazienti ed impazienti” a cura di Augusta Bassi Nazzaro, 
musicoterapeuta
14.30         workshop di Danzaterapia “I colori del Ritmo” a cura di Orietta Ravenna, danzaterapeuta APID e Iris  
Dall’Aglio, danza terapeuta
16:00         workshop “Colore in movimento: un viaggio nel tempo e nello spazio”, ritmo come risonanza 
emozionale per raggiungere una comunicazione più autentica,  a cura di Gianni Dall’Aglio, Batterista 
percussionista 
SALA CANGURO MAIS
10.30         workshop di Pittura “La quinta pittura: nuovi fiori per la creatività”, costruzione di simboli 
comunicabili e       di autoindagine a cura di Umberto Sardi  artista, art counselor
 11.30         workshop di terapia vibrazionali “Come curarsi con i cristalli” a cura di Anjori Valeria Macchioni, 
dottoressa in Scienze Geologiche, ricercatrice olistica 
14.30         conferenza “Astrologia, Linguaggio dell’Anima” e workshop “Il cielo nell’Anima” a cura di Giovanna
Francesca Manzone, docente di  Lingue e Letteratura Straniera Moderna
15.00         conferenza su “Il letto armonico a 432 Hz: un reset psicoemozionale” a cura di Veronica Vismara, 
odontoiatra, cantante, ipnoterapeuta. Seguiranno esperienze individuali con il lettino armonico       
AMBULATORIO MEDICO DI BASE
11.30         workshop di Disegno col metodo “Vedere Ragionare Disegnare” a cura di Simone Casu
14.30         “Segni di terra” laboratorio  di argilla cruda a cura di Tea Taramino, Arte  Plurale
SALONE OLIVETTI
10.30         conferenza “Dal diapason alla vibrazione simpatetica nell’uomo” a cura di Aldo Messina, medico 
audiologo, responsabile ambulatorio otoneurologia ed acufenologia del Policlinico di Palermo, ricercatore nel 
campo del suono
11.30         conferenza “Il futuro delle comunità” a cura di Roberto Sparagio (Coboldo), giornalista, Presidente 
Conacreis
12.30         conferenza “Damanhur: tra Arte, vita sociale, spiritualità, restituendo significato alle cose” a cura di 
Silvio Palombo (Stambecco Pesco), assessore alla Cultura del Comune di Vidracco, scrittore, ricercatore 
spirituale, cittadino della comunità di Damanhur               
13.00         PRANZO
15.00         conferenza “La medicina tradizionale sarda: riti e credenze di salute e malattia” a cura di Maria 
Antonella Arras, medico, scrittrice



16.00         conferenza “Ospedali e obitori come luoghi di esperienza spirituale. Aspetti terapeutici nel progetto 
d'architettura” a cura di Luigi Bartolomei (Alma Mater Studiorum, Università di Bologna) e di Davide Iotti
17.00         quarta e ultima parte di  “Artisti in passerella” e premiazione del concorso internazionale “Arte 
Medicina e Creatività” a cura di Paola Simona Tesio, giornalista, critico d’arte  
17.45       “Azione teatrale interattiva con il pubblico” a cura di Satyamo Hernandez regista e musicista
19.00         gospel di chiusura  a cura di Giulia Rosano Arnava

                DIRETTORE ARTISTICO: Umberto Sardi
COMITATO SCIENTIFICO: Umberto Sardi (artista, art counselor), Paola Simona Tesio (giornalista e critico 
d’arte), Rossana Becarelli (direttore del giornale internazionale di “Arte & Medicina”), Giancarlo Fiorucci 
(medico), Michele Scapino (ricercatore), Silvio Palombo (assessore alla Cultura del comune di Vidracco, scrittore)

 

PER INFORMAZIONI:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
COMUNE DI VIDRACCO  
piazza Commendator Ceratto, 3 10080 Vidracco (To) 
Tel. +39 0125/789037   +39 0125/791914 e-mail: ragioneria.vidracco@libero.it
CONCORSO D’ARTE INTERNAZIONALE  “Arte medicina creatività”
e-mail: concorso@comune.vidracco.to.it
DIRETTORE ARTISTICO Umberto Sardi
umbertosardi@coscienzionismonellarte.net
Tel. +39 349/1825531
WWW.COSCIENZIONISMONELLARTE.NET
WWW.ARTMAKERSONLINE.NET  
CURATORE E CRITICO D’ARTE Paola Simona Tesio
e-mail: concorso@comune.vidracco.to.it
Tel. +39 347/3909082   +39 011/19887464
INFORMAZIONI TURISTICHE ED ATTIVÀ RICETTIVE
Olami Welcome Office +39  0124/512205
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DIRETTORE ARTISTICO: Umberto Sardi

COMITATO SCIENTIFICO: Umberto Sardi (artista, art counselor),
Paola Simona Tesio (giornalista e critico d’arte),

Rossana Becarelli (direttore del giornale internazionale di “Arte & Medicina”), 
Giancarlo Fiorucci (medico),

Michele Scapino (ricercatore),
Silvio Palombo (assessore alla Cultura del comune di Vidracco, scrittore)

Arte Medicina Creatività
SECONDA EDIZIONE

FESTIVAL

11-12-13 OTTOBRE 2013
L’intera manifestazione è parte integrante dell’ottava edizione della rassegna

“CULTURA, ARTE E PACE”

INVITIAMO TUTTI A PARTECIPARE A QUESTO
STRAORDINARIO EVENTO CULTURALE 

CHE  SI SVOLGERÀ  A  VIDRACCO
“TERRA DI ARTE E SVILUPPO SOSTENIBILE”

 
PRESSO LE VIE, PIAZZE, GIARDINI, CORTILI, SALONE PLURIUSO, 

ALTRE STRUTTURE COMUNALI, 
NEGLI SPAZI DI “DAMANHUR CREA” 

PARTECIPERANNO SCUOLE DI FORMAZIONE, OSPEDALI, 
COMUNITÀ E REALTÀ AFFINI, 

IN UN CIRCUITO DI COLLABORAZIONE E CONDIVISIONE 
DI ESPERENZIE PERSONALI E COLLETTIVE, SCOPERTE SCIENTIFICHE, 

OLISTICHE, ARTISTICHE, MEDICHE, FILOSOFICHE, SOCIALI 

PRESENTAZIONE LIBRI, INTERVENTI TEATRALI E MUSICALI,
ESPOSIZIONE DI OPERE D’ARTE, PERFORMANCE E HAPPENING

Print Cafè-Interazione con i 
post-IT-13-65



La seconda  edizione  del  festival  si  svolgerà  nelle  piazze,  vie, cortili, spazi
comunali  e saloni pluriuso  del Comune  di Vidracco, terra di arte e sviluppo
sostenibile, e nei magici spazi di "Damanhur crea".  Parteciperanno scuole di
formazione, ospedali, comunità e realtà affini, in un circuito di collaborazione e
condivisione di esperienze personali e collettive, scoperte scientifiche, olistiche,
artistiche, mediche, filosofiche, sociali. Si terranno conferenze, presentazioni di
libri, interventi di teatro e musicali, esposizioni di opere d’arte, performance,
happening. Il successo della prima edizione, tenutasi il 19 maggio 2013 presso
l’ospedale  San  Giovanni  Battista  di  Torino,  ha  permesso  di  proseguire  gli
intenti intrapresi.

All'interno del Festival si svolgerà inoltre  il 

1° CONCORSO INTERNAZIONALE 

“ARTE MEDICINA E CREATIVITÀ” 
aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri  operanti nei campi  della pittura e della scultura 

Il tema del concorso si basa sulle linee guida dell'intero Festival omonimo

A cura di 

Paola Simona Tesio giornalista e critico d’arte  

 Direttore art is t ico Umberto Sardi 

Informazioni e iscrizioni :  

concorso@comune.vidracco.to.it  

umbertosardi@coscienzionismonellarte.net 

Leggi il  Bando del Concorso

__________________

 

http://www.scribd.com/doc/165739021/Bando-del-1%C2%B0-Concorso-Internazionale-Arte-Medicina-Creativita-a-Vidracco-Ottobre-2013
file:///C:%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5CGaby%5C%5CDesktop%5C%5Cda%20desk%20Festival%20%20seconda%20edizione%5C%5CDEFINITIVI%5C%5Cumbertosardi@coscienzionismonellarte.net%20%20
mailto:concorso@comune.vidracco.to.it
http://www.scribd.com/doc/165739021/Bando-del-1%C2%B0-Concorso-Internazionale-Arte-Medicina-Creativita-a-Vidracco-Ottobre-2013


 

___________________

Gestione sito web e Ufficio stampa per    Coscienzionismo nell'Arte    : G. M.    Artmakers    -  Scribd  

http://www.scribd.com/artenascostagmangini
http://www.artmakersonline.net/
http://coscienzionismonellarte.net/
http://www.provincia.torino.gov.it/
http://www.regione.piemonte.it/
http://www.comune.vidracco.to.it/
http://www.accainarte.it/
http://www.damanhur.info/
http://www.conacreis.it/
http://www.humanamedicina.eu/
http://www.enciclopediadarte.eu/
http://www.torinoartgallery.com/
https://www.facebook.com/pages/AEDO-Arte-Espressivit%C3%A0-e-Discipline-Olistiche/283643627256
http://www.sicool.it/
http://www.estetra.org/arte_trascendentale_Istituto.html
http://www.coscienzionismonellarte.net/
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