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Vi propongo di sperimentare il piacere e il potere di creare insieme.
Vi propongo di sperimentare il piacere e il potere di creare insieme.
Anzi, di creare artisticamente, scoprendo la dimensione dell’arte che c’è dentro ognuno di noi, che forse già
si esprime in qualche forma, ma che spesso non riconosciamo.
Per farlo ci incontriamo in un piccolo gruppo e dedichiamo il tempo a creare composizioni, usando diversi
materiali e quindi attivando il senso della vista e quello del tatto: forme, colori, sfumature, superfici lisce o
rugose… In questo modo ci apriamo a quel particolare ascolto interiore che permette alla nostra anima di
parlare, perché l’arte non è altro che il suo linguaggio.
E ci incontriamo in amicizia, con spirito di supporto reciproco, senza giudizio, aperti alla ricerca e allo scambio.
E da bravi amici abbiamo intenzione di divertirci! Perché il divertimento apre i “pori della pelle” e permette a
ciò che può arricchirci di entrare e a ciò che vuole esprimersi di uscire…
Nostro scopo non sarà di creare capolavori (anche se in realtà alla fine sarà così…) ma di vivere un’esperienza
e un tempo diversi, per dischiudere quella dimensione interna che ci arricchisce e ci dà energia.
Più che pittrice mi definisco compositrice visiva, e in base alla mia esperienza vi darò alcune indicazioni per
facilitare l’attività, che comunque costruiremo insieme, ognuna e ognuno secondo le proprie inclinazioni.
A presto,
Paola Marinelli

Utilizzando materiali tratti dalla vita quotidiana, come teglie di alluminio e pizzi, Paola ci offre preziose e
fragili espressioni della profondità dell’essere umano che ci parlano in modo coraggioso nel linguaggio del
movimento, del colore, dello spazio, dell’interazione con l’ambiente, del vuoto che resta inevitabilmente
sostanza che contiene, e in cui si perde, la forma. Un linguaggio che ha bisogno di uno sguardo attento e di
un ascolto non banale per essere colto nella sua pienezza ma che ha la capacità, dove questo accada, di
penetrare nell’anima. Un linguaggio che è profondamente originale senza cadere in un vuoto egocentrismo,
che affonda le radici nel nostro tempo, nella ricerca di senso che l’uomo vive in questa epoca caratterizzata,
tra le altre cose, dalla disorientante molteplicità dei codici. Il lavoro di Paola ci riporta ad un contatto diretto,
immediato, con la materia e con il senso.
Il costo totale per il fine settimana è di 155 euro, questo include la sistemazione in camera singola o doppia,
i pasti, le attività, i materiali, le passeggiate e le chiacchierate. I pasti sono solo vegetariani. Casa della Pace
si trova tra le colline e i boschi del nord dell’Umbria. L’arrivo è previsto nel pomeriggio di venerdì 4 giugno,
la partenza dopo il pranzo di domenica.
Informazioni: Santi Borgni – 3331658544 – santandrea@casadellapace.org – www.casadellapace.org
www.paolamarinelli.it

