
                                                                                                                                                               
 

 

Con il Patrocinio 

di Arte Medicina Creatività e il Centro Yoga Samadhi 

 
IL COSCIENZIONISMO NELL’ARTE 

Presenta 

MERCOLEDI 23 SETTEMBRE ( h 21,15 ) ingresso libero 

Presso Centro Yoga Samadhi 

Via Tripoli 181 - Torino 
Percorso esperienziale di formazione per lo sviluppo del potenziale 

CREATIVO ENERGETICO SPIRITUALE   C.E.S. 

L’utilizzo dei talenti, l’energia personale, il concilio delle divisioni tra persone e cittadini del mondo 

Percorso accademico 2015 - 2016 

4 ottobre, 1novembre, 6 dicembre - 10 gennaio, 7 febbraio, 13 marzo  ( h 9,30 – 18,30) 

 

“ Un bagno di creatività di guarigione e di autoconsapevolezza con l’arteterapia” 

 

Presentiamo questo programma di formazione e per lo sviluppo del  potenziale Creativo Energetico 

Spirituale CES, per l’attivazione dei talenti spirituali e creativi e di auto guarigione con il potenziale  

interiore presente in ciascuno di noi. In collaborazione con “ Arte Medicina Creatività  e il centro 

Samadhi Yoga “ 

 

Il percorso è consigliato a chi è in un momento di trasformazione e di allineamento al cambiamento 

in atto e desidera in tempi straordinari e determinanti per il mondo nuovo alle porte, conoscere 

maggiormente le proprie capacità, sviluppare il proprio potenziale creativo- energetico – spirituale. 

Addentrarsi nelle leggi che regolano la vita nell’ambito della cultura dell’unità universale, la fisica 

dell’energia, la coscienza planetaria, Il gioco Cosmico. Il potere della creatività personale come 

potere divino inesplorato. I talenti da riconoscere e risvegliare per una nuova valorizzazione 

soggettiva e globale. la percezione di come  possiamo rappresentarci ed essere più efficacemente 

protagonisti nella comunità globale.   

Per tutti i gruppi, associazioni  e scuole di formazione che operano già a livelli avanzati e di 

presenza nei diversi circuiti sociali, politici, e di rapporto con l’ambiente. Fortificare l’individuo, 

renderlo cosciente e forte di conoscenza – coscienza e spiritualità, per meglio porsi nell’ambito in 

cui opera per il cambiamento in atto, nazionale e globale nel mondo nuovo oramai tra noi. 

Renderci a nostra  volta utili, formatori e disponibili per coloro, (una moltitudine di persone nella 

nuova era )  che seguono il cambiamento per una migliore onesta e più amorevole esistenza  da 

vivere, con più gioia, partecipazione, e amorevolezza tra razze e cittadini del pianeta. Esprimere la 

più alta espressione di come vogliamo rappresentarci per la nostra migliore vita da vivere insieme 

ad altri individui , popoli, e all’amatissimo nostro pianeta. 

 

Il percorso esperienziale CES per la trasformazione necessaria e più idonea alla quiete interiore e 

per più conoscenza di cosa ( è dentro ) tramontata l’epoca della tentazione materialista, dare un 

significato nuovo e utile ai  nuovi tempi e alla nostra vita. Nuovi strumenti e nuove interpretazioni,  

“ la funzione crea l’organo”. Allinearsi a un flusso di tempo che va avanti e verso l’alto, anziché 

ripercorrere le esperienze e le emozioni che fanno parte del passato creandoci difficoltà e  

bloccandoci in orbite che ci impediscono di procedere e rinnovarsi. Il nuovo come organo di 

crescita globale, il progresso delle comunità, benessere e crescita umana. 

 



Verranno comunicati  strumenti chiari ed esperienziali, per la giusta riscoperta della coscienza 

individuale e collettiva. I talenti sono dei codici inseriti nel proprio Dna, ma che devono essere 

portati in superficie con tecniche ed esercizi adeguati, tra didattica e manodopera. La 

consapevolezza e la meditazione daranno un valore aggiunto al risultato finale del programma.   

Aumentando autostima, centratura, fiducia,  più amore per la vita. 

 

L’ Arteterapia è un paradigma metodologico terapeutico fondato su di un approccio non verbale che 

si realizza attraverso processi e tecniche; tali metodi spesso si avvalgono di materiali per la 

creazione di un oggetto che rappresenti il mondo interno di  una persona e della sua vita psichica. 

L’arte, grazie al suo linguaggio simbolico aiuta a rendere piu’ accessibili quei vissuti che la persona 

non riesce ad esprimere a livello verbale. Esprimersi attraverso delle produzioni creative può 

soddisfare la mente e nutrire l’anima, motivare e sostenere nell’affrontare le difficoltà della vita. 

L’arteterapia va ad utilizzare le potenzialità che ognuno possiede, di elaborare il proprio vissuto 

agevolando la persona a tras – formarlo creativamente: questo processo crea ben – essere ( piuttosto 

che mal – essere ) inteso come male di vivere, in senso ( umanistico – esistenziale )  

L’arteterapia come strumento di auto indagine, di auto guarigione e ristrutturazione delle fasi delle 

proprie esperienze.  

 

L’arteterapia olistica si articola nel campo della medicina funzionale con una posizione denominata 

“salute globale“, orientata allo studio e al benessere dell’unità umana nelle sue molteplici 

dimensioni (fisiche emozionali  mentali creative spirituali). La salute globale, non è vista come 

semplice assenza di malattia, ma un benessere globale di corpo, mente, società e ambiente. 

L’esperienza olistica con la creatività personale, permette di sentire una verità propria 

dell’esperienza spirituale, la nascita della propria identità, con la propria consapevolezza, la propria 

tranquillità con i propri talenti e capacità risvegliate. 

 

Il Coscienzionismo nell’arte opera con la nostra coscienza, riflette la realizzazione delle nostre  

qualità per ridistribuirle nel mondo. Avvicina la persona al fulcro della propria etica interiore e 

spirituale. Unisce etica ed estetica, per un concetto più vasto della bellezza che salverà il mondo e 

noi stessi.   

 

La Meditazione è una tecnica universale, classica o dinamica che permette di approfondire e 

riconoscere l’energia personale e collettiva informata del nostro stato di essere e di vivere. 

Sviluppare i codici nel Dna e percepire i nostri potenziali. Permette di sperimentare uno stato di non 

mente. E’ utile a chi è in un momento di trasformazione e desidera aprire nuovi orizzonti al proprio 

progetto di vita in questo momento particolare della nostra storia di uomini. 

La meditazione insieme alla creatività unica dell’individuo aumenta e armonizza le attività del 

cervello, rilassa e apre il cuore calmando la circolazione, potenzia le difese del sistema immunitario, 

libera i muscoli dall’acido lattico e dai radicali liberi che creano l’invecchiamento, donando serenità 

e piacevolezza a tutto il corpo,  alla mente,  e unione con l’universo. La meditazione è necessaria e 

indispensabile alla nostra evoluzione, delinea un nuovo pensiero che vede nella natura e negli esseri 

viventi non entità isolate, ma sempre comunque “ sistemi viventi “ dove il singolo è in uno stretto 

rapporto di interdipendenza con i suoi simili e con il sistema tutto. 

 

La creatività umana e la facoltà di meditare sono il solo capitale del futuro, e sono sapientemente 

emanati e distribuiti a tutti gli individui della Terra, insieme ai valori umani, etici, politici per una 

grande opera comune per proseguire il viaggio verso l’illuminazione e renderci uomini liberi e felici  

 

Condotto da:  Umberto Sardi -Artista/ arteterapeuta / art counselor – 

Marco Trambusti – Insegnante di yoga / reiki / vivation® / discipline olistiche – 

Anjori Macchioni – Dott.ssa in scienze naturali / operatrice del benessere/ cristalloterapeuta 

Coscienzionismo nell’arte e docenti della scuola di formazione coscienzionista arte/cultura/spiritualità. 

 

 

 

 



APPUNTAMENTI - SEMINARI – WORKSHOP 

 

 

23  SETTEMBRE   ( h. 21, 15 )  Presentazione workshop 

 

4   OTTOBRE ( h 9,30 – 18, 30 ) 
ARTETERAPIA E SALUTE GLOBALE 

Esprimersi attraverso i potenziali e talenti, “ la creatività come potere di autoguarigione” 

Stage di salute globale, fasi di colore e geometria sacra. Arte e creatività nel terzo Millennio. 

 

1 NOVEMBRE  ( h 9.30 – 18.30 ) 
MEDITAZIONE E BIOENERGETICA 

“ Pittura psichica “ – riequilibrio energetico dei corpi radianti e sottili. Percezione psicosomatica 

dello stato psico-fisico.Diagnosi grafica di indagine e introspezione.Meditazione, esperienze guidate 

 

6  DICEMBRE   ( h. 9,30 – 18,30 ) 
 PITTURA DEI CENTRI E BILANCIAMENTO ENERGETICO CON I CRISTALLI 

I cristalli e le pietre: genesi e proprietà – disposizione delle pietre sui chakra – pittura, cromoterapia 

e cristalli – i cristalli e i 5 elementi – il cristallo personale – meditazione e yoga. 

 

10 GENNAIO   ( h. 9,30 – 18,30 ) 
ARTE MEDICINA CREATIVITA’ 

“ Il Mandala personale. “ visualizzazione guidata – costruzione - attivazione – mandala interiore. 

La memoria del cuore. L’eterna ricreazione la scoperta di C.G.JUNG. 

 

7   FEBBRAIO  ( h 9,30 – 18,30 ) 
LA QUINTAPITTURA,   1a FASE 

“ Lunghezza – larghezza – profondità – tempo e spazio nella quarta dimensione, e riposizionamento 

  del cuore in quinta dimensione riunificatrice” Meditazione – coscienza – presenza empatica. 

Campo di unione, l’etica e l’estetica nella bellezza del mondo interiore e per quello esteriore.  

 

13  MARZO     ( h 9,30 – 18,30 ) 
LA QUINTAPITTURA , 2a  FASE 

“Arteterapia – dimensione transpersonale. Trovare il punto di coscienza convergente   

creatività/eternità/arte/cuore/anima creaturale/rapporto con il divino. Coscienzionismo nell’arte.” 

 

PER PARTECIPARE ALLE GIORNATE ESPERIENZIALI 

 

I posti a disposizione sono limitati data la specificità del lavoro sulla singola persona 

 

Abiti comodi e taccuino per appunti, il materiale di studio e di lavoro sarà fornito dagli istruttori. 

 

I lavori eseguiti saranno rilasciati ai partecipanti come riscontro personale e come materiale di 

studio successivo. Verrà rilasciato attestato di partecipazione come testimonianza per gruppi e 

scuole di formazione 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 

 

Marco Trambusti 347 4278055                           info@coscienzionismonellarte.net 349 1825531 

 

Presentazione lavori e tematiche, mercoledì 23 settembre 2015 0re 21,15. Ingresso libero. 

Presso Centro Yoga Samadhi, Via Tripoli 181 – Torino. 
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