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Tema della IV edIzIone del FesTIVal 
IL PAESAGGIO ESTERNO, IL PAESAGGIO INTERIORE

IL PAESAGGIO È SIA “FUORI” SIA “DENTRO”. Al paesaggio dei 
nostri territori, vissuto come un ambiente da costruire, modificare 
armoniosamente, tutelare nella sua diversità, risponde il paesaggio 
interiore di ognuno di noi, fatto di emozioni, aspirazioni, ricordi,cicatrici, 
speranze e infinite possibilità da esprimere e affermare. In un essere 
umano che desideri vivere con pienezza le nuove avventure della vita in 
armonia con la quotidianità più ripetitiva, il paesaggio interiore non può 
avanzare e crescere senza quello esterno.

Tre elementi si evidenziano, come tramite tra noi e il paesaggio:

L’Arte, per la sua capacità di estrarre da ognuno il meglio di sé, creando 
occasioni di arricchimento per l’artefice e il fruitore.

La Medicina, per la sua capacità di prendersi cura di ogni persona e 
guidarla nella scoperta dei suoi reali desideri.

La Creatività, per la sua capacità di formare dal nulla mondi interiori ed 
esteriori che in ogni ambito - filosofico, pratico, affettivo - moltiplicano le 
possibilità di crescita della vita, dal paesaggio esterno a quello interiore 
e viceversa, ispirandosi,l’uno con l’altro, scoprendo e creando una 
dimensione fluida consapevole vitale, olistica del nostro benessere.

(Silvio Palombo - Assessore alla Cultura del Comune di Vidracco)



Programma

Venerdì 10 oTTobre
SALONE COMUNALE PLURIUSO

18:00 - Inizio Festival, canto di apertura con Arnava Giulia Rosano
18:30 - Presentazione del percorso accademico di formazione sVIluppo del poTenzIale 

CreaTIVo energeTICo spIrITuale C.e.s., I anno
18:50 - Presentazione del secondo concorso internazionale arTe medICIna CreaTIVITà - arTIsTI 

In passerella e inizio voto popolare

sabaTo 11 oTTobre
SALONE COMUNALE PLURIUSO

Percorso di formazione C.E.S.
10:00 /10:15 - Presentazione programma, finalità, date, docenti, costi
10:15 /11:45 - Prima fase esperienziale: dIsegnare Con Il meTodo Ve.ra.dI. con Simone 

Casu, pittore, illustratore, fotografo, attore e didatta. Studioso dei processi creativi 
nell’arte, insegnante di tecniche di apprendimento basate sull’auto-educazione
Il metodo Vedere, Ragionare, Disegnare (VE.RA.DI.©) garantisce a tutti di imparare a disegnare 
riappropriandosi della propria energia vitale rimasta bloccata da bambini. Ognuno di noi ha 
disegnato prima di imparare a leggere, scrivere e fare di conto, eppure la moltitudine di persone 
che disegnano da adulte “come un bambino”, inducono a credere che il disegno è cosa per 
pochi dotati talentuosi. Col nostro metodo dimostriamo che saper disegnare la realtà, non è una 
questione di talento, ma di metodo educativo. Da bambini ci sono venuti a mancare gli ordinati 
e ragionati insegnamenti che ci hanno permesso di apprendere l’uso della lingua scritta e dei 
numeri. Con questo metodo si recuperano queste capacità rimaste nascoste e incolte, e i risultati vi 
convinceranno come sia possibile l’apprendimento del disegno senza più commettere errori, così 
come lo è stato per la lettura, la scrittura e la matematica rinnovando e rimettendo in circolo quelle 
energie represse.

11:45/13:15 - Seconda fase esperienziale: I buraTTInI nell’arTeTerapIa. esprImere se 
sTessI aTTraVerso l’arTe e la CreaTIVITà, con Josephine Ciufalo, psicoterapeutica e 
arteterapeuta, e Simone Zaccone, psicologo
La creatività è un potente strumento da sempre a disposizione degli esseri umani: le persone 
possono comunicare non solo attraverso il dialogo ma anche grazie a un evento collettivo artistico. 
Le moderne discipline psicologiche consapevoli dell’importanza della creatività la raccomandano 
come attività per la salute e igiene pubblica. L’esperienza si propone quindi di informare e educare 
relativamente ai vantaggi che le discipline artistico-creative possono conferire alla nostra vita. Verrà 
approfondita la tecnica creativa del teatro con i burattini. L’esperienza sarà strutturata affiancando 
modalità classiche di conduzione ad altre più dinamiche e interattive. Si costruirà un canovaccio-
copione atto a essere rappresentato attraverso un’azione teatrale con i burattini. I partecipanti 
avranno la possibilità di utilizzare il burattino, di attribuirgli caratteristiche fisiche e di personalità. I 
burattini saranno messi a disposizione dei docenti del laboratorio.



16:30 /18:00 - Terza fase esperienziale: esperIenza Con Il dIsegno, con Umberto Sardi, autore 
con Rossana Becarelli della rassegna “Arte Medicina e Creatività “ artista, art counselor, 
arteterapeuta, Presidente di “Coscienzionismo nell’Arte”
La quinta pittura, nuovi fiori per la creatività. Le esperienze personali, la formazione, l’adattamento 
all’ambiente familiare e all’educazione che hanno formato il nostro “paesaggio interiore”. L’energia 
personale informata di chi e cosa siamo, emerge più facilmente in  superficie con l’esperienza di 
mindfulness. L’arteterapia è tale che permette di addentrarsi più facilmente nel transpersonale in 
maniera dolce e artistica. Un laboratorio per costruire con le nostre memorie simboli comunicabili. 
L’integrazione di vissuti personali con manufatti creativi, condivisibili.

Ass. Arteinmovimento
11:30/13:00 - Workshop arTeTerapIa, olTre I lImITI del Corpo, con Martina Bertini 

(Ghiandaia), danzatrice, coreografa, formatrice
Un workshop dedicato in special modo a bambini e ragazzi, con i quali l’animatrice del workshop 
e i suoi collaboratori operano da molti anni, rappresentando un punto di riferimento in tutto il 
Canavese.

CENTRO DAMANHUR CREA

Sala Canguro Mais
10:00/11:30 - Workshop abITare Il proprIo paesaggIo InTerno per InTeragIre e perCepIre 

al meglIo Il Campo FuorI dI noI, con Susanna Memè (Iride Pistacchio), ricercatrice 
damanhuriana, artista, psicologa, Music’Art’Terapy nella Globalità dei linguaggi, terapia 
Gestalt per bambini, creatrice di un metodo personale in arte dinamico-relazionale 
Un viaggio dentro la magia della percezione interiore, allargando i sensi per respirare quanto 
del mondo esterno ha preso forma e immagini dentro di noi, e far crescere la gamma di risorse 
disponibili, ulteriormente spendibili nella realtà fuori di noi. Una caccia al tesoro che porta in 
superficie indizi e tracce, manifestazioni della nostra creatività, opere sempre più consapevolmente 
formate dalla triade mani/mente/cuore, imparando a dare forma ai bisogni dell’anima.

11:30/13:00 - Workshop dIpIngere e InTerpreTare Il proprIo mandala personale, con 
Mirella Crapanzano (Ciprea Calendula), artista, poetessa, ricercatrice in realizzazione e 
interpretazione del mandala personale
L’uso del Mandala aiuta a migliorare la qualità della vita perché contribuisce allo sviluppo della 
creatività, dell’immaginazione, migliora l’educazione alla percezione attraverso i sensi e l’intuito, 
insegna la concentrazione, dando la possibilità di realizzare un nuovo equilibrio interiore. 
Decodificando il linguaggio antico è possibile rievere risposte alla proprie aspirazioni e desideri.

15:00/18:30 - Workshop ToCCo armonICo (TaTTIlITà empaTICa), con Erika Mainardi e Enzo 
D’Antoni, infermieri, creatori del metodo oggetto del workshop
Il workshop offre sessioni di trattamento individuale di Tocco Armonico, insieme ai creatori di tale 
tecnica. Il Tocco Armonico è l’espressione di un’attività manuale attenta al benessere olistico della 
persona. Si tratta di un tocco lento e sensibile, capace di attivare l’energia vitale delle persone trattate 
e di generare in esse benefici a livello psichico, fisico ed emozionale…

Sala Adriano Olivetti
10:00/20:30 - Esposizione e visita opere concorso d’arte arTe medICIna CreaTIVITà - arTIsTI In 

passerella , voto popolare. Critici d’arte e giornalisti, inizio voto della giuria.



10:00/11:30 - Workshop numerologIa dell’anIma, con Diego Salvalajo (Chiurlo), ricercatore, 
creatore di un metodo personale in disegno numerico, musica di assonanza, 
comunicazione in forma motivazionale e ascolto
La numerologia è un potente mezzo con il quale, attraverso il nome e cognome e la data di nascita, 
si può scoprire la vera essenza e natura di una persona. Dall’analisi approfondita del nostro disegno 
divino, con la carta numerologica, è possibile scoprire chi siamo e riuscire a scoprire qual è il nostro 
sogno più intimo.

15:00 /16:30 - Workshop abbI FIduCIa e... abbraCCIa Il Tuo Cuore... FIdaTI dI Te..., con 
Francesca Gargano, scrittrice, ricercatrice spirituale, consulente, insegnante olistica
Le esperienze con lo sciamanesimo presso aborigeni australiani, maestri tibetani  e vietnamiti, 
portano ad elaborare nuovi sistemi di guarigione e autoguarigione attraverso la via del cuore e del 
sistema vitale energetico dell’essere. Autrice di un libro sull’argomento, Francesca Gargano propone 
il suo workshop per riconoscere l’energia Divina, lasciare i condizionamenti, contattare la fonte stessa 
dell’energia, con l’ausilio della sua capacità medianica.

17:00/18:30 - Workshop Campane TIbeTane e medITazIone, con Gen Cucciniello, musicista e 
compositore
L’utilizzo delle vibrazioni sonore prodotte dalle Campane Tibetane come aiuto per entrare in spazi 
interni dove il tempo è eterno e lo spazio è infinito. Gen Cucciniello ha studiato violino, pianoforte e 
composizione. Per molti anni ha insegnato musica in Italia e negli Stati Uniti. Attualmente è dedito 
alla composizione, alla ricerca e sperimentazione di musica, suoni e spazi interni sacri.

20:30 - Concerto musicale Il dolore VIene meglIo se lo CanTI, con Daria Spada e Cristian 
Maksim, una cantante lirica diplomata al conservatorio di Torino e un chitarrista scrittore e 
autore teatrale, sono i Mccs. 
Da due anni, il loro “concertino dal balconcino” come lo chiamano loro. Ogni Domenica riempie il 
cortile di via Mercanti, per la gioia di tutti i residenti che si affacciano da balconi e finestre ad ascoltare 
il loro concertino per un’ora. Persone belle, artisti sani, cavalli di quella razza in via di estinzione, 
professionisti nelle accademie, nei teatri, nelle piazze, nei balconi di casa propria. 

domenICa 12 oTTobre
CENTRO DAMANHUR CREA

Sala Canguro Mais
10:00 /12:00 - Workshop Il desIderIo CreaTIVo, con Simone Casu e Fabio Matteucci

Il Desiderio Crea è un progetto e un viaggio dentro le buone persone che si adoperano tutti i giorni 
per il benessere di se stesse e dell’ambiente che le circonda. Verrà presentato il progetto del viaggio, 
del video, del libro e della più grande opera collettiva che sia mai stata realizzata, come scoprirete 
sperimentando direttamente il metodo del Desiderio Crea.

12:00/13:00 - Presentazione del libro l’arTeTerapIa Con I buraTTInI In un perCorso 
TerapeuTICo In ambITo gerIaTrICo, con Josephine Ciufalo, Umberto Sardi,  
Simone Zaccone



Sala Adriano Olivetti
10:00/20:00 - Esposizione e visita opere concorso d’arte arTe medICIna CreaTIVITà - arTIsTI In 

passerella, voto popolare.

10:00/11:30 - Workshop perCepIre e TraCCIare paesaggI auTopoIeTICI, con Silvia Salchi, 
architetto e imprenditrice sociale, fondatrice di Fratgramdesign e Vicepresidente di Infiniti 
Mondi Onlus
Il workshop presenta i percorsi formativi elaborati da Silvia Salchi, i quali includono il metodo “EID” 
(Ecosystem Interactive Design) integrati ad esperienze orientate alla consapevole elaborazione 
espressiva del sé e dei naturali talenti, attraverso il disegno come veicolo e accesso a diversi principi 
e tecniche utili per codificare le informazioni dell’autocoscienza in relazione al Multiverso. Si 
sperimenteranno le concept map, gli esercizi grafici di presenza con l’ausilio del pensiero laterale e 
circolare, i processi di trystorming e ideazione relazionale tra osservato e osservatore.

11:30/13:00 - Workshop InConTro dI benessere psICoFIsICo: esperIenza dI mIndFulness, 
con Anjori Macchioni, operatrice olistica, insegnante di scienze naturali, organizzatrice di 
performance artistiche
Il workshop “Incontro di Benessere Psicofisico” propone, attraverso la sperimentazione di tecniche 
dolci di consapevolezza psicosomatica, un lavoro su corpo, energetica, respirazione e meditazione, 
utile per migliorare lo stress e l’ansia che appesantiscono il cuore. Prendendo consapevolezza dei 
propri blocchi psicosomatici si impara a trasformarli, attingendo alle nostre risorse positive.

14:30 - Presentazione del Movimento Artistico CosCIenzIonIsmo nell’arTe, la nascita, la 
filosofia, la scuola di arteterapia e crescita interiore, Il debutto a Parigi nel 2010, la sua 
evoluzone in Europa.Con Umberto Sardi e Giacomo Miceli

15:30 - Tavola rotonda paesaggIo esTerIore, paesaggIo InTerIore: la CreazIone del 
paradIso In Terra. ConnessIone dI sCuole dI pensIero arTIsTICo, medICo, 
FIlosoFICo, con:

Ennio Brunetta, Presidente Associazione Arte e Medicina, Lecce
Simone Casu, artista, scrittore, studioso processi creativi, Attigliano

Bruna Dighera, psicologa, consulente Associazione Comunità Il Gabbiano, Sondrio
Satyamo Hernandez, attore, regista, Presidente Associazione AEDO, Lucca

Angelo Riva, Presidente Cooperativa Sociale CRAMS, Associazione Crysalis, Lecco
Umberto Sardi, artista, Presidente di “Coscienzionismo nell’arte”, Torino

Silvio Palombo (Stambecco Pesco), ricercatore damanhuriano, ass. Cultura, Comune di Vidracco

Moderano Rossana Becarelli e Giancarlo Fiorucci (Toro)

17:30 - Premiazione del concorso arTe medICIna CreaTIVITà - arTIsTI In passerella

19:30 - Rinfresco, canto finale con Arnava Giulia Rosano, chiusura.



per InFormazIonI È possIbIle ConTaTTare
www.comune.vidracco.to.it

328 1205002
 

Direttore artistico:
Umberto Sardi Tel. + 39 349/1825531

Responsabile informatico:
Simone Casu Tel. + 39 329/4776424

Comune Di Vidracco (sede del concorso e della manifestazione)
Piazza Commendator Ceratto, 3 – 10080 Vidracco (Torino)

per parTeCIpare al ConCorso InTernazIonale d’arTe
REGOLAMENTO  su:  www.coscienzionismonellarte.net

Contatti: info@coscienzionismonellarte.net oppure 349 1825531

Torino Art Gallery - Vito Tibollo Tel. + 39 373/8072260
tmtditibollovito@alice.it

Sponsor

https://www.facebook.com/pages/Concorso-Arte-Medicina-
Creativit%C3%A0/1535198716710290


