
L’INGRESSO AL FESTIVAL È LIBERO E GRATUITO

NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DEL PERCORSO ACCADEMICO DI  FORMAZIONE  
PER LO SVILUPPO DEL POTENZIALE CREATIVO, ENERGETICO, SPIRITUALE, SOCIALE, ETICO, ESTETICO 

LA POESIA INCONTRA L’ARTE

L’ARTE INCONTRA IL CAMBIAMENTO NELLA DIVERSITÀ

Il Salotto Campidoglio
Il Coscienzionismo nell’arte

Fondazione Daga
Torino Art Gallery

Rete Euromediterranea per l’umanizzazione della medicina 

In collaborazione con:
Officina dei poeti
Associazione Valchiria
Associazione Oceano

Presentano 
IL FESTIVAL

Arte Benessere 
e Creatività

7a  edizione 2017

La diversità è vita manifesta e coscienza in azione
“Il confine è una linea che devi sempre spostare”
Il paesaggio esteriore, il paesaggio interiore.

Reading di poesie, workshop, performance, conferenze e concorso internazionale 
“Arte Benessere  e Creatività- Artisti in passerella“ 3°edizione (in allestimento), 
Torino Art gallery, caratterizzeranno la settima edizione del festival per il rinnovamento 
 e nuovi scenari di cambiamenti epocali

Sabato 17 giugno  - Torino Art Gallery 
 

Domenica 18 giugno

Sede del Festival  

Salotto Campidoglio -  via Balme 32/bis Torino

 - Salotto Campidoglio 

Programma eventi

Piero Nicita

Maria Teresa Tedde 

Claudio Mecenero 

Lina Luraschi 

e con i musicisti:
Marco Parodi

Christophe Romeo Berthomme Kerleau 

Concerto di musica classica del DUO OLIMPO 
Silvio Rossomando sassofono e Giuseppe Di Lorenzo pianoforte,  entrambi di 
Salerno poco piu’ che ventenni ma già esecutori ampiamente apprezzati e 
affermati. 
Domenica 18 giugno suonano un simpatico pot-pourri di musiche originali per sax e pianoforte e di 
trascrizioni da concerto di brani famosi : Piazzola, Rachmaninoff, Swerts, Blumetti,Iturralde, Borne

Cena

nasce a Ragusa, è attore e nel 2011 regista nella “compagnia dell’architetto 
di Orbassano” compagnia di teatro amatoriale, con varie produzioni;

scrittrice poetessa itinerante, vive a Sassari e si dedica senza riserve a 
mettere nero su bianco versi di amore, di rinascita e di speranza;

nasce a Vicenza, si avvicina alla poesia dopo un percorso di pittura e scultura, 
autore scelto nell’Enciclopedia di poesia Italiana contemporanea. Diploma 
di merito al premio “Premio nazionale Dino Campana”;

nata a Como, ragioniera, scrittrice, vicesindaco e assessore alla cultura, 
pubblica istruzione e servizi sociali nel suo paese ( 1999- 2006 ) co- 
fondatrice dell’associazione NOISEMPREDONNE O.N.L.U.S. che opera 
all’interno dei reparti oncologici degli ospedali comaschi;

nasce a Torino, musicista, innumerevoli le collaborazioni e i dischi pubblicati, 
con un percorso musicale che spazia dal jazz tradizionale a quello 
Manouche. Impegnato nella promozione del suo ultimo lavoro Il cd ” Wes 
Wing”;

nasce a Parigi nel 1981. Chitarrista autodidatta all’età di 10 anni. Frequenta a 
milano i civici corsi  jazz, collabora al “guitar ensemles“ diretti da Franco Cerri. 
Attivo in vari  festival internazionali.

Direttori artistici
Umberto Sardi
Francesco Adorno 
Bruno Daga
Vito Tibollo
Rossana Becarelli

Per informazioni
info@coscienzionismonellarte.net   349 1825531

SalottoCampidoglio 335 1342359
fondazionedaga@gmail.com  347 5558096

Torino Art Gallery  373 8072260

h 18:30

h 20:30

Ciò che dobbiamo conseguire e ciò che è desiderato da tutti è infinita felicità. Sebbene cerchiamo di conseguirla in vari modi, non è qualcosa 
che si può cercare o conseguire come una nuova esperienza. La nostra vera natura è il sentimento “io“ che è sempre sperimentato da tutti. E’ 
all’interno  di noi e da nessun’altra parte. Sebbene lo stiamo sempre sperimentando, le nostre menti  stanno  vagabondando, sempre alla 
ricerca di ciò, pensando nell’ignoranza che sia qualcosa di separato da noi. E’ come una persona che con la stessa lingua dice di non avere la 
lingua.  

Bhagavan Ramana  Maharshi



Programma eventi

SABATO 17 GIUGNO

DOMENICA 18 GIUGNO

PRESENTAZIONE FESTIVAL  modera Umberto Sardi
Saluto di benvenuto 
Francesco Adorno, Presidente responsabile di SalottoCampidoglio

Torino Art Gallery
VitoTibollo Art director, Danilo Tacchino scrittore, poeta,  giornalista, e Umberto 
Sardi interveranno sullo stato dell’arte, la creatività come potere di auto 
guarigione e autoconoscenza: “Come l’atto creativo può favorire il processo 
terapeutico. Nuovi modelli di interpretazioni e di funzioni. E’ l’arte veicolo di 
crescita umana, sociale, etica estetica? Nuovi sviluppi, per nuovi scenari, per 
nuove esistenze da vivere.

Izabella Teresa Kostka 
nata in Polonia residente a Milano laureata in arte e pianoforte, poetessa, 
scrittrice, giornalista freelance, organizzatrice di eventi culturali. Docente di 
pianoforte, ideatrice del gruppo per la diffusione della cultura e dell'arte 
Valchiria con Lina Luraschi e Mariateresa Bocca

Reading  di  poesie
Conduce Bruno Daga, Poeta, Scrittore, intellettuale, presidente Fondazione 
Daga.
Con i poeti: Bruno Martino Daga, Izabella Teresa Kostka, Patrizia Varnier, Maria 
Teresa Infante, Patrizia Brai ‒ Pietro Nicita (attore) Maria Teresa Tedde, Lina 
Luraschi

Visita e commento di alcune opere esposte nella SALA ATELIER del Salotto 
Campidoglio.
Rinfresco offerto dalla Torino Art Gallery di Vito Tibollo

Studio Francesco Adorno
“ l’Eco Borgo “: caratteristiche, finalità, prospettive future, alleanze, 
progettazioni.

h 15:00

h 16:00

h 17:00

h 17:30

h 19:15

h 09.30

Programma eventi

Umberto Sardi artista, ricercatore, operatore olistico, art counselor, 
presidente Coscienzionismo nell’arte ideatore della “quinta pittura“ la pittura 
dello spazio multidimensionale.  
Torino Art Gallery “nuove prospettive“
“Il Coscienzionismo nell’arte“: un’arte per l’uomo e il pianeta contemporaneo, 
arte terapia e salute globale, “realizzare le proprie qualità per ridistribuirle nel 
mondo “

Coffee break

Fondazione Daga  con Bruno Martino Daga e Rosanna Serra

Brigitte Van Hellemond operatore olistico, User Matrix - 2 - Point, Danza - 
terapia, anti - stress - manager metodo MMS  Presenta : "Guarigione  Quantica 
dei due punti " Questa tecnica funziona tramite un leggero tocco su due punti sul corpo fisico e porta
il sistema vegetativo veloce e spontaneo in uno stato con profondi processi di guarigione.

Rossana Becarelli  medico, filosofa,ricercatrice, antropologa
Euromediterranea per l’Umanizzazione della medicina: “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.”

Anjori V. Macchioni operatrice olistica, cristallo terapeuta, geologa, 
insegnante di meditazione. 
La mindfulness: esperienza con la meditazione.

Pausa pranzo

Passeggiata nel Borgo Campidoglio

Marco Trambusti insegnante della F.I.Y yoga Reiki Master, Vivation  
Professional, Riallineatore Spirituale secondo il fondatore di Pjotr Elkunoviz.           
”Yoga e Vivation “

Reading - poesia e musica | con i poeti:
Patrizia Varnier
Mariateresa Bocca 

Bruno Martino Daga     poeta, scrittore, ricercatore, presidente fondazione Daga;
Patrizia Brai 

h 10:15

h 10:45

h 11:00

h 12:30

h 13:15

h 15:00

h 15:45

h 16:15

h 11:30

h 12:00

nata a Vigevano, laureata in lettere moderne, poetessa, scrittrice, relatrice 
della libreria Feltrinelli, attiva presso Rotary Club, Presidente del gruppo di 
lettura Libellula di Vigevano, docente  all'università della terza Età;  

nasce a Oristano è co-fondatrice della associazione culturale la città del jazz. 
Si classifica al primo posto premio nazionale di poesia e narrativa Pinayran;

Piero Nicita

Maria Teresa Tedde

Claudio Mecenero

Lina Luraschi

e con i musicisti:
Marco Parodi

Christophe Romeo Berthomme Kerleau 

Concerto di musica classica del DUO OLIMPO
Silvio Rossomando sassofono e Giuseppe Di Lorenzo pianoforte, entrambi di 
Salerno poco piu’ che ventenni ma già esecutori ampiamente apprezzati e 
affermati. 
Domenica 18 giugno suonano un simpatico pot-pourri di musiche originali per sax e pianoforte e di 
trascrizioni da concerto di brani famosi : Piazzola, Rachmaninoff, Swerts, Blumetti,Iturralde, Borne

Cena

Ciò che dobbiamo conseguire e ciò che è desiderato da tutti è infinita felicità. Sebbene cerchiamo di conseguirla in vari modi, non è qualcosa 
che si può cercare o conseguire come una nuova esperienza. La nostra vera natura è il sentimento “io“ che è sempre sperimentato da tutti. E’ 
all’interno di noi e da nessun’altra parte. Sebbene lo stiamo sempre sperimentando, le nostre menti stanno vagabondando, sempre alla
ricerca di ciò, pensando nell’ignoranza che sia qualcosa di separato da noi. E’ come una persona che con la stessa lingua dice di non avere la
lingua.  

Bhagavan Ramana  Maharshi


