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creare insieme per riconoscere la propria dimensione artistica 
come linguaggio dell’anima



FARE  FILOSÌN, un invito a  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 ci dedichiamo 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 brave amiche e amici abbiamo intenzione di divertirci! Perché il divertimento apre i “pori della psiche” 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 più autentica, 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.

Paola Marinelli ha svolto la professione di architetto e ora si dedica alla composizione visiva.
Utilizzando la propria formazione in Psicosintesi propone laboratori di ricerca creativa, in cui l’arte è vissuta anche come momento di crescita
personale e spirituale. www.paolamarinelli.it

Il laboratorio inizierà con la cena di venerdì 6 maggio e un primo incontro dopocena, e si concluderà con il pranzo di domenica 8. 
Il costo, comprensivo di pensione completa e dei materiali per il laboratorio, è di euro 165. Camere singole disponibili.
I pasti sono vegetariani o vegani con prevalenza di prodotti locali e biologici. Numero massimo di partecipanti: 10 persone.

Per informazioni sul laboratorio: 3803299607  per prenotare:  075933058 santandrea@casadellapace.org  - www.casadellapace.org


