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Villa Frascoli Fumagalli | Laveno Mombello (VA)
L’INGRESSO AL FESTIVAL È LIBERO E GRATUITO

Con il patrocinio dei comuni
di Verbania e di Laveno

Workshop – performance – conferenze – libri – educazione - reading di poesia
– danza – teatroterapia – sciamanesimo – incontri – tavoli di confronto.
Collettiva nazionale: pittura – scultura – fotografia – installazioni.
Riconoscimenti ai partecipanti e attestato di partecipazione
“Artisti in passerella live III edizione”
a cura della Torino Art Gallery di Vito Tibollo.

Sabato 14 Settembre
09:30 Presentazione degli Organizzatori
Saluti delle autorità. Saluto di benvenuto agli invitati e al pubblico. Presentazione
del Festival, a cura degli autori, le fasi storiche e le circostanze che hanno portato l’ottava edizione a manifestarsi al teatro di Verbania sotto l’egida dell’arte, la
creatività, la spiritualità, il centro di Albagnano Healing Meditation Centre e tutti
i collaboratori vecchi e nuovi che da anni e in varie edizioni si mettono in gioco
rinnovando e aggiornando le tematiche proposte con amicizia, collaborazione
professionale e con lo stesso spirito comune di sempre.

10:30 I Monaci Artisti
canti e preghiere Tibetane di buon auspicio, recitazione di mantra

10:20 Visioni Utopiche – rivoluzioni possibili
Satyamo Hernandez

Prima puntata di un progetto video (documentario) di Satyamo Hernandez e
Ivan D’Alì.
www.associazioneaedo.com
Da tempo immemore uomini e donne hanno cercato di creare un mondo ideale,
fatto di giustizia e di pace, di ricchezza e salute, di uguaglianza e dignità, libero
da sofferenza e paura; carico di un nuovo significato all’idea di convivenza, sia
essa spirituale, filosofica o politica. Nel 1515 Thomas More, scrittore, umanista e
statista, dichiarato santo dalla Chiesa cattolica, coniava la parola “utopia” utilizzandola in una sua opera dove esponeva le usanze, le abitudini e i costumi del
popolo dell’isola immaginaria di Utopia. In questo racconto l’autore descriveva
una società in qualche maniera perfetta ma, ahimè, di impossibile realizzazione.
Nel 1589 Thomas Wilson ha trasformato la parola utopia in “eutropia”, rendendo
l’impossibile possibile. In questo primo episodio “VISIONI EUTOPICHE“, con la partecipazione di Judith Malina fondatrice insieme a Julian Beck del Living Theatre
di Ervin László – esperto di filosofia della scienza, fondatore della teoria dei sistemi, due volte candidato al Premio Nobel per la Pace – esplorerà tre realtà attuali
di sperimentazione collettiva: Auroville in India, Alcatraz in Umbria e Damanhur
nel Piemonte: tre luoghi dove una visione comune nutre e forma la base per una
convivenza che vuole trascendere il vecchio modello sociale dominante.

11:00 Coffee Break
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Sabato 14 Settembre
11:15 Video del centro
“Albagnano Healing Meditation Centre”
Cultura Buddhista, Cultura di Pace Francesco Prevosti
Francesco Prevosti inizia a interessarsi di buddhismo nel 1970 studiando la filosofia Zen e le scuole giapponesi. Nel 1985 incontra Lama Gangchen Rinpoche di cui
diventa fotografo e video-operatore, traduttore personale per la lingua italiana
e, in diverse occasioni, per la lingua francese e portoghese. Conferenziere, insegnante di meditazione e della pratica di autoguarigione tantrica NgalSo, da oltre
quindici anni studia l’astrologia siderale indiana e cinese-tibetana mettendola in
relazione agli insegnamenti buddhisti. Si è recato più volte in pellegrinaggio in
India, Nepal, Indonesia, Tibet, Cina, Sri Lanka, Mongolia, Cambogia e ha completato molti ritiri di meditazione sotto la diretta guida dei suoi maestri.
www.ahmc.ngalso.net

12:30 Improvvisazione musicale
13:00 Pausa Pranzo
14:30 Il Corpo Come Ponte Relazionale
Luisa Simonetti

Infermiera e counselor presso il Centro di Salute Mentale di Fornaci di Barga (LU)
con il dottor Mario Betti. Si occupa da anni di trattamenti corporei a indirizzo
fenomenologico esistenziale. Ci proporrà la sua esperienza professionale all’interno del CSM di Fornaci di Barga ma anche, per chi lo desiderasse, un momento
esperienziale sul suo lettino.
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Sabato 14 Settembre
15:15 Metamorfosi Entomica
corpo, arte, scienza. Laboratorio di Entomia – prima parte

Secondo la visione degli antichi Toltechi per provocare una rottura dei nostri condizionamenti e attivare un percorso di trasformazione spirituale occorre attivare
in noi l’energia dei piccoli animali invertebrati. L’Entomia prende origine da queste antiche pratiche sciamaniche, rielaborate alla luce delle più moderne acquisizioni nel campo delle psicoterapie e delle neuroscienze. Prevede l’esecuzione di
una serie di esercizi ispirati a piccoli animali come insetti, ragni, crostacei e molluschi. Esperienza a capo di nuovissime proposte e tecniche che agevolano una visione più completa e consapevole di noi stessi e di varie possibilità di benessere.

Attività di Entomia ed esecuzione di un lavoro grafico/pittorico
Conducono i laboratori: MARIO BETTI scrittore e fondatore di Entomia. Medico
psichiatra, responsabile dell’Unità Funzionale di Salute Mentale Adulti presso
l’ASL nord ovest Toscana distretto Valle del Serchio, direttore di Schesis – Scuola umanistica scientifica per la salute mentale –, esperto di artiterapie (teatro,
scrittura musicale, pittura, danza), di riabilitazione psicosociale, terapie a meditazione artistica, introspezione guidata, mindfulness, tecniche di meditazione,
induzione di stati alterati di coscienza. UMBERTO SARDI artista, pittore, intellettuale, fondatore del movimento “Coscienzionismo nell’arte, un’arte per l’uomo e
il pianeta contemporaneo”. ANNA MASSACCESI, MANOLA MARSALLA educatrici
professionali, istruttrici di Entomia. MARIANGELA BIAGIONI infermiera, istruttrice
di Entomia. SANDRO GONNELLA operatore socio-sanitario, istruttore di Entomia.
ALESSIA MAZZOLINI psicologa e psicoterapeuta, istruttrice di Entomia.
www.associazioneaedo.com

17:15 Pausa
17:25 Esprimere l’Arte nello Stile di Vita che è il Tao Angela Chirico
Il Tao insegna l’Armonia dell’uomo con la Natura, dell’unione dell’Essere umano
con le forze del cielo e della terra…la natura stessa è la prima fonte di ispirazione
per l’uomo per un’espressione artistica a vari livelli, pittura, poesia, musica, cibo,
scultura, teatro. Angela Chirico è istruttrice certificata di Healing Tao Yoga, un
sistema di pratica di benessere dalla tradizione yogica taoista (maestro Mantak
Chia), Master Reiki metodo Usui e Tibetano dal 1998, operatrice Shiatsu dal 2002.
Ha iniziato gli studi taoisti dal 2003 con il sistema Healing Tao Yoga e da allora
insegna sia con lezioni private che gruppi.
www.universal-healing-tao.it
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Sabato 14 Settembre
17:45 Simona Eugenelo esegue alcuni brani dall’album
Peace Sound
Questo album è stato realizzato da Simona Eugenelo (con la partecipazione di
Paolo Fresu, Antonella Ruggiero, Roy Paci, Alessandro Bergonzoni, Alfio Antico,
Nando Popu dei Sud Sound System) per diffondere la cultura della pace NgalSo
di Lama Gangchen, dopo anni di studio e numerosi viaggi al suo fianco nelle terre
d’Oriente.
Suggestivi interventi della voce di Lama Gangchen accompagnano spesso le
canzoni, quasi tutte trasmesse da lui stesso oralmente. Il disco è una fusione di
mantra, preghiere, canzoni popolari himalayane riarrangiate e rivisitate in chiave
contemporanea. Dopo l’incontro a Bologna con Lama Gangchen Rinpoche, Simona ha supportato i suoi progetti umanitari del Nepal, India, Indonesia, Tibet,
Usa, ecc.
www.musicraiser.com/projects/10958

18:10 La Spiritualità nella vita quotidiana Lama Michel Rinpoche
Lama Michel Rinpoche è nato in Brasile da madre cristiana e padre ebreo. Il nome
tibetano di Lama Michel è Ciang Chub Chopel Lobsang Nientrab, che significa
“mente illustre e saggia dell’illuminazione che diffonde il dharma con successo”.
Già da bambino scelse di andare in un monastero tibetano a studiare il Dharma,
l’insegnamento del Buddha. Ha trascorso dodici anni in un monastero tibetano in
India, dove ha compiuto gli studi tradizionali di un lama, che ha poi completato
recandosi ogni anno in Tibet al monastero di Tashi Lunpo. Vive in Italia e risiede
all’Albagnano Healing Meditation Centre di Bee (VB), dove insegna meditazione,
filosofia e psicologia buddhista.
www.ahmc.ngalso.net

Il Festival continuerà la sera con la cena (su prenotazione)
al Centro di Albagnano incontro con i Lama, ritmi, musiche,
chiacchiere spirituali
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Domenica 15 Settembre
09:15 Coscienzionismo nell’arte: un’arte per l’uomo e il
pianeta contemporaneo
Come l’atto creativo può favorire il processo di guarigione
Umberto Sardi e Vito Tibollo

Nuovi modelli di interpretazione e di funzioni della creatività personale. È l’arte
veicolo di crescita umana, sociale, etica, estetica? Nuovi sviluppi, nuove interpretazioni e visioni per nuovi scenari, per nuove esistenze da vivere.
Vito Tibollo è maestro d’ arte, uno degli esponenti dell’arte contemporanea del
nuovo millennio, scrittore, pittore, poeta, imprenditore, organizzatore di eventi,
art director della Torino Art Gallery. Ha tenuto numerose personali in Italia e
all’estero, l’ultima a New York con New Art Contemporanea live, riscuotendo un
successo che lo conferma come riferimento di studio per l’arte come veicolo di
crescita artistica e personale. Famosa la sua galleria a Torino come crocevia di
professionisti, principianti, poeti, anime in cammino, ricercatori del meraviglioso
artistico.
Umberto Sardi artista, operatore olistico, art counselor, operatore in gruppi,
percorsi e scuole di formazione. Promotore e organizzatore di convegni per
la crescita umana, la cultura di pace e di coscienza planetaria. Ideatore della Quintapittura, “la pittura dello spazio multidimensionale”. Fondatore del
movimento artistico “Coscienzionismo nell’arte” presentato in prima mondiale
(2010) a Parigi Montmartre insieme a Giacomo Miceli e con il primo collettivo
Attiva Coscienza. Ricercatore spirituale, relatore con le sue opere in gruppi ed
enti predisposti. Attivo in Italia e all’estero, vive attualmente in provincia di
Verbania, nei pressi dell’Albagnano Healing Meditation Centre dove ha ritrovato
Lama Gangchen Rinpoche, conosciuto in precedenza a Bagni di Lucca durante
l’esperienza del Villaggio Globale.
www.coscienzionismonellarte.net
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Domenica 15 Settembre
09:40 Dipingere il Buddha secondo l’autoguarigione tantrica di Lama Gangchen Leonardo Duccio Ceglie
Leonardo Duccio Ceglie, artista, studia a Roma all’Accademia di Arte ed è
esperto di pittura tibetana e di arte sacra. Conosce Lama Gangchen nel 1984
all’’Istituto Lama Tsong Khapa di Pomaia (Pisa).
“Una mattina uno dei miei nuovi amici tibetani, il monaco Pempa, che conosceva la mia passione per la pittura, mi disse che arrivava un Guaritore molto famoso in Oriente: Lama Gangchen. Mi consigliò di provare a dipingere un piccolo
Cenresig, il ‘Buddha della compassione’ e di farne dono al Lama e mi disse che
non dovevo perdere l’occasione per conoscerlo e ricevere i suoi insegnamenti”.
Lama Gangchen apprezzò molto e da allora gli fece dipingere altri Buddha. Leonardo Duccio Ceglie divenne suo discepolo seguendolo prima a Milano e poi ad
Albagnano dove continua la sua opera interiore e di pittura presso l’Albagnano
Healing Meditation Centre.

10:20 Lo sgocciolamento

La possibilità di uscire dallo stato simbiotico intrapsichico
e la nascita della coscienza
L’esperienza del lago: un’esperienza originale e ben rappresentata per monitorare il cambiamento benessere- malessere-ripristino VITO VALENTINO
Vito Valentino, 65 anni, è medico con esperienza di psicoanalisi. Salentino, vive
ed esercita la professione a Bagni di Lucca in Toscana. Profondamente interessato alle arti in generale con predilezione per la pittura, la musica, il cinema, il teatro. Un essere umano che soffre nonostante successi personali e di vita sociale.
Vive per onorare le leggi dell’anima e valorizzare attraverso la consapevolezza il
meraviglioso fenomeno della vita di questo universo.

11:10 Coffee Break
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Domenica 15 Settembre
11:15 Il Campo Empatico

Laboratorio teatrale Satyamo Hernandez e Abha Marian
Navigare attraverso il ritmo, la spazialità e il movimento per allenare la fluidità,
la spontaneità e affrontare la paura di togliere la propria “maschera sociale”, per
entrare in un gioco liberatorio...per creare un “campo empatico”.
Satyamo Hernandez lavora in qualità di attore e regista in molti teatri, tra cui il
La Mama Rep. Company di New York e il Living Theatre, con cui ha vissuto e lavorato per dieci anni insieme ai fondatori, Julian Beck e Judith Malina con i quali
in India incontra diversi maestri e scuole – tra cui Osho – immergendosi nella
pratica di meditazione e in percorsi di consapevolezza e attivazione psicocorporea. Ha una lunga esperienza in “teatroterapia”, in particolare con lo psichiatra
Mario Betti con il quale ebbe inizio l’importante sperimentazione al Centro di
Salute Mentale di Fornaci di Barga, Lucca. È presidente dell’associazione AEDO
(Arte, Espressività e Discipline Olistiche) con sede a Lucca e dirige la Compagnia
Teatrale Papalagi, con sede al Centro Diurno Tuiavii di Tiavea sempre a Fornaci di
Barga. È vice presidente dell’AICo Toscana e membro del direttivo della Società
Italiana di Riabilitazione Psicosociale (SIRP) Toscana. Collabora con il film maker
Ivan D’Alì, noto fotografo e video-maker, realizzando il documentario: “Visioni
eutopiche”. Assistito dalla dottoressa Abha Federica Mariano, “sviluppa corsi e
workshop per l’attore del teatro contemporaneo, vedendo nell’attore di oggi il
ruolo di mediatore socio-culturale, capace di far agire la propria preparazione
artistica in qualsiasi ambiente, sia esso il teatro, la scuola, la piazza pubblica o
qualunque luogo di adunanza sociale”.

13:00 Pausa Pranzo
14:30 Arte medica, Arte compagna di vita,
Arte via di verità

Recuperiamo il senso (e la prassi) di quello che ci insegna tutta la storia
dell’umanità Rossana Becarelli
Rossana Becarelli, medico, filosofa, ricercatrice, antropologa. Presidente di
Humana Medicina-Rete Euromediterranea per l’Umanizzazione della Medicina.
Direttore sanitario e docente di architettura sanitaria e salute presso università
italiane e svizzere. Conferenziera internazionale, ha pubblicato libri e articoli
su arte e medicina, economia della cura in senso spirituale. È uno dei massimi
esperti dell’arte in campo sociale e medico. www.humanamedicina.eu
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Domenica 15 Settembre
15:10 Teatro danza dell’essere.
Essere terra, acqua, fuoco, aria, etere. Esperienza sensoriale e percettiva di trasformazione del sé attraverso il gesto e il movimento, il suono, la voce. Laboratorio con musica dal vivo
Komalika Marcella Locatelli e Giuseppe Ferraro
Komalika Marcella Locatelli: “La danza è un atto poetico ed è un’immagine sulla
tela della vita in cui l’artista e la sua opera sono la stessa cosa. […] Amo portare
le persone adulte al sentire del corpo, farle respirare esprimersi e creare forme
poetiche...e così tornare alla propria essenza...tornare ad essere come i bambini...e amo far scoprire ai bambini il proprio talento, il proprio modo di esprimersi
e di muoversi...essere semplicemente se stessi imparando a conoscere i limiti,
accettarli e trasformarli ed essere co-creatori di atti poetici...così come nella
vita...”.
Komalika Marcella Locatelli, danzatrice. Inizia lo studio della danza dall’età di sei
anni. Si forma in Italia, in Portogallo e in Brasile nella danza contemporanea, etno-contemporanea e nel teatro danza-therapy. www.danzadellessere.it
Nel 1995 si avvicina alla danza contemporanea e al teatro fisico. Danzatrice
performer e coreografa, da anni si dedica all’insegnamento della danza e delle
discipline del movimento: danza contemporanea e della tradizione afroamericana, teatro fisico, yoga. Psicologa terapeuta, ha una formazione in danza
terapeutica educativa e psicoterapia corporea, in particolare in respiro bioenergetico e gestalt.
Giuseppe Ferraro è percussionista, attivo da 30 anni presso l’Ente Musicale Verbania, cofondatore dell’orchestra di percussioni “Waikiki” che si esibisce da 20
anni (ha alle spalle innumerevoli apparizioni e concerti nel VCO) ed è promotore
del festival di percussioni “Poliritmica “
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Domenica 15 Settembre
16:30 Giancarlo Fiorucci Toro presenta il suo libro
Una vita da Primario
GIANCARLO FIORUCCI, anzi Giovanni Carlo, anzi Toro, come viene chiamato nella Federazione di Damanhur, laureato in Medicina e Chirurgia a Siena nel 1962,
ha alle spalle una lunga carriera come medico primario ospedaliero di anatomia
patologica, patologia clinica e allergologia. Ha operato presso strutture pubbliche e private come ricercatore, direttore sanitario, docente e medico.
Autore di settanta pubblicazioni scientifiche e tre libri di testo medici, è stato
relatore e moderatore di numerosi congressi, corsi e convegni nazionali e
internazionali. È amante dell’arte, intesa anche come arte terapia integrativa
e non alternativa alla salute e alla guarigione della persona. Famose le sue
relazioni sull’arte come via di progresso, la quantistica e il potere della creatività
come potere di accedere ad altre zone dell’essere (materia oscura) e attivare del
potenziale inesplorato, ma presente e funzionale.

17:00 Spiritualizzare la Materia con l’Arte Teodoro Simone Cobra
Teodoro Simone Cobra artista poliedrico, scultore, istruttore e cittadino di Damanhur, “scultore del Tempio dell’Uomo” – opera famosa in tutto il mondo per
bellezza, importanza ed esempio vivo di come i sogni si trasformano in verità
e realtà nella Federazione di Damanhur – ci parlerà della sua esperienza come
cittadino e come artista di una delle più importanti e funzionali comunità nel
mondo riconosciuta dall’Unesco come uno dei più reali esperimenti di microsocietà mai realizzate.

17:30 Dalla Metamorfosi Al Coscienzionismo Entomico
esplorare il piccolo mondo che è intorno e dentro di noi
Laboratorio di Entomia – seconda parte

Esercizi entomici. Analisi, commento e restituzione delle opere eseguite nella
prima fase del giorno precedente. L’arte, la creatività, flusso radiante con il potere di addentrarsi nel transpersonale e scoprirne anche le meraviglie da portare
in superficie.

19:00 Chiusura Prima Parte del Festival
Tavolo di confronto, condivisioni e scambi per nuovi incontri utili al patrimonio
umano. Chiusura dei lavori. Attestati di partecipazione.
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Sabato 28 Settembre
10:30 Apertura Seconda Parte del Festival a Laveno

saluto delle autorità e degli organizzatori, inaugurazione collettiva d’arte
(pittura, scultura, fotografia, installazioni)
“Artisti in passerella live III edizione” a cura della Torino Art Gallery Improvvisazioni in musica e piccolo rinfresco. Modera Umberto Sardi.

11:45 Improvvisazioni Musicali
13:00 Pausa Pranzo
15:00 Creatività e Autoindagine. Workshop di Arteterapia
e Quintapittura a cura di Umberto Sardi
Esercizio grafico-diagnostico che ci introduce nel transpersonale portando in
superficie contenuti, dinamiche e vissuti che, in fase di laboratorio diventeranno
simboli comunicabili con tutti i partecipanti. Analisi e condivisione finale dei
lavori svolti precedentemente.

16:30 Toc e Clap e Plin

giochi ritmici e yoga della risata per divertirsi con la poesia Patrizia Rita Pinoli
Laboratorio per bambini in collaborazione con la libreria Mondadori “Il Libro” di
Laveno di Barbara Salvioni
Dal libro Azzurro ben disteso di Patrizia Rita Pinoli, ITI Edizioni
Su prenotazione (tel. 0332 669487). Età consigliata 5-9 anni.

Villa Frascoli Fumagalli | Laveno Mombello (VA)

Sabato 28 Settembre
17:30 Apriamo le prigioni dell’Io per liberare
la nostra creatività Luce Ramorino
Che tipo sono, che tipo sei? Conoscere se stessi e gli altri attraverso il modello
psicosintetico dei tipi umani Conferenza e workshop a cura della dottoressa
Luce Ramorino – Istituto di Psicosintesi di Varese
Cos’è la Psicosintesi? Fondata da Roberto Assagioli, è un metodo di autoformazione e realizzazione psico-spirituale per tutti coloro che non vogliono accettare
di restare schiavi dei propri fantasmi interiori, degli influssi esterni, e di subire
passivamente il gioco delle forze psicologiche che si svolge in loro, ma vogliono
diventare padroni del proprio regno interiore. Aiuta a scoprire i significati e le
leggi della vita attraverso lo sviluppo dell’intuizione e avvia alla coscienza di
gruppo Il suo motto è: “Conosci – Possiedi – Trasforma te stesso”.

18:30 Esprimere l’Arte nello stile di vita che è il Tao
Angela Chirico

Il Tao insegna l’Armonia dell’uomo con la Natura, dell’unione dell’Essere umano
con le forze del cielo e della terra…la natura stessa è la prima fonte di ispirazione per l’uomo per un’espressione artistica a vari livelli, pittura, poesia, musica,
cibo, scultura, teatro. Angela Chirico è istruttrice certificata di Healing Tao Yoga,
un sistema di pratica di benessere dalla tradizione yogica taoista (maestro Mantak Chia), Master Reiki metodo Usui e Tibetano dal 1998, operatrice Shiatsu dal
2002. Ha iniziato gli studi taoisti dal 2003 con il sistema Healing Tao Yoga e da
allora insegna sia con lezioni private che gruppi.
www.universal-healing-tao.it
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Domenica 29 Settembre
10:30 Danza meditativa in cerchio Workshop con Daniela Brena
Le danze meditative fondate da Bernard Wosien consentono di allineare corpo,
mente e spirito e di ritrovare l’armonia dentro di noi attraverso la musica, il
movimento, il ritmo, le forme sacrali e i gesti simbolici. Danzare insieme è un’esperienza gioiosa, che favorisce l’ascolto, la relazione, la consapevolezza di se’ e
degli altri. Con le danze meditative impariamo ad aprire il nostro cuore e lasciarci condurre dalla musica, dalla danza e dall’energia che si sprigiona nel cerchio.
La danza meditativa è vista come “via della consapevolezza” approfondendo il
collegamento tra spazio, corpo e tempo. Non è necessario avere esperienze di
danza.
Daniela Brena: interessata al mondo delle discipline olistiche della danza
approfondisce negli anni la formazione attraverso scuole, corsi e seminari. Nel
2009 consegue il diploma del percorso di Danze Meditative di Joyce Dijkstra.
Continua la sua formazione nel 2011 seguendo il percorso di Valori Universali.
Dal 2010 conduce corsi e seminari a Villa Paradiso presso la sede dell’Associazione olistica Luce a Valganna (Va) di cui è fondatrice e presidente. È membro del
Consiglio Internazionale della Danza dell’Unesco. www.villaparadisoganna.it

11:30 Tuina pediatrico Workshop
Fotografie di reportage A cura di Marina Mozzato
Laureata in Lingue e civiltà orientali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia,
traduttrice e manager di vendita, approfondisce gli studi in MTC in Cina e agopuntura in Inghilterra, Spagna e Italia. Pratica moxibustione e Tuina.
Oggi si definisce una studiosa e praticante di successo dei testi classici della
medicina cinese con la convinzione che la medicina occidentale e la medicina
cinese non sono assolutamente separate, ma sono una medicina. Propone un
workshop di Tuina pediatrico; l’obiettivo del Tuina pediatrico è quello di riequilibrare l’energia dell’organismo del bambino, fortificandolo così nelle situazioni
di affaticamento e rinforzando il sistema immunitario quando questo è debole.
Spiegherà come alcuni tra i malesseri più comuni possono essere affrontati e
gestiti in ambito familiare grazie a semplici massaggi e manovre.

13:00 Pausa Pranzo
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Domenica 29 Settembre
15:00 Dipingere il Buddha secondo l’autoguarigione
tantrica di Lama Gangchen. Conferenza workshop
A cura di Leonardo Duccio Ceglie

Leonardo Duccio Ceglie, artista, studia a Roma all’Accademia di Arte ed è esperto di pittura tibetana e di arte sacra.
Conosce Lama Gangchen nel 1984 all’’Istituto Lama Tsong Khapa di Pomaia
(Pisa) e lo segue prima a Milano e poi ad Albagnano, dove continua la sua opera
interiore e di pittura presso l’Albagnano Healing Meditation Centre.

16:30 L’arte, la creatività

perché Artisti in passerella? Le motivazioni, la nascita, il valore, lo scopo.
Conferenza a cura di Umberto Sardi e Vito Tibollo
Segue ARTISTI IN PASSERELLA LIVE III EDIZIONE
Incontro con gli artisti, le opere, il pubblico, a cura dell’Art/Director Vito Tibollo
(Torino Art Gallery ). Un riconoscimento a tutti gli artisti consegna attestati VIII
Edizione Festival Arte Benessere Creatività.
Conclusione Festival e Brindisi Finale
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L’Associazione AEDO Arte Espressività Discipline Olistiche
Movimento artistico Coscienzionismo nell’arte
Torino Art Gallery
Con la partecipazione di:
Albagnano Healing Meditation Centre
Entomia: l’arte della metamorfosi interiore
Rete Euromediterranea per l’Umanizzazione della Medicina
Vi invitano all’OTTAVA EDIZIONE del FESTIVAL
ARTE BENESSERE CREATIVITÀ
Educazione al Terzo Millenniot
14-15 settembre Foyer Teatro Il Maggiore – Verbania (VB)
28-29 settembre Villa Frascoli Fumagalli – Laveno Mombello (VA)
INGRESSO LIBERO E GRADITO – I BUFFET SONO OFFERTI DAGLI ORGANIZZATORI
SEGRETERIA ARTISTICA, SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA:
UMBERTO SARDI – ELENA OTTINA – VITO TIBOLLO
UFFICIO STAMPA E GESTIONE del SITO WEB:
www.coscienzionismonellarte.net
Gabriella Mangini artista: www.artmakersonline.net
PERNOTTAMENTO E RICETTIVITÀ
VERBANIA: AHMC GRUPPI E RITIRI – Via Campo dell’Eva, 5 - 28813 Albagnano di Bee (VB) - 0323 569601
reception@ngalso.net
Ostello di Verbania Via delle Rose, 7 - 28922 Verbania (VB) - 0323 501648 ostelloverbania@gmail.com
LAVENO MOMBELLO: Ostello Casa Rossa – via Roma, 23 - 0332 669820/348 8131112 ostellodilaveno.it
info@ostellodilaveno.it
per elenco completo alberghi e B&B rivolgersi a ufficio turistico IAT Laveno

I Promotori
Coscenzionismo nell’Arte

Con la Partecipazione di

Se vuoi sentire il profumo del mondo, accendi il tuo cuore

“NOI, artisti, poeti, ricercatori

del meraviglioso, gente capace
e al servizio di... pionieri alla ricerca
di nuove frontiere
per nuove modalità sane e utili
alla costruzione della pace
per un’esistenza migliore,
per la salute pubblica e universale,
ripercorriamo quel solco lasciato da
chi, prima di noi, ha speso
e interpretato la propria vita
per il progresso dell’umanità,
con la speranza che il loro lavoro
potesse essere colto un giorno
da qualcuno dei nostri tempi e noi,
nel nostro tempo e con la nostra
storia in quest’epoca inquietante, ma
promettente per il suo rovesciamento
naturale e ciclico, continuiamo
il lavoro, lasciando delle impronte
sulla sabbia del tempo, presente
e futuro, impronte creative
e fantasiose, utili e nuove e forse,
in un qualche futuro-presente,
qualche naufrago, vedendole…”
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