Emilio Fantin, artista
"Il mio interesse è legato allo stato
d’esistenza di una dimensione relativa al sogno, piuttosto che a una sua
particolare interpretazione; singoli
accadimenti sognati o vissuti in una
realtà condivisa, vengono letti come
parte di un tutto".
Dal 1995 Emilio Fantin ha iniziato
una ricerca sui sogni che l’ha portato
a realizzare installazioni e seminari
su comunità di sognatori in Italia e
all’estero, nell’ambito di una ricerca
interdisciplinare. Ha condotto workshop alla Fondazione Pistoletto di
Biella e alla Fondazione Baruchello di
Roma, al Centro d’arte Art OMI negli
USA e con la dottoressa Elisa
Ottaviani, all’universita di Psicologia,
La Sapienza di Roma. Attualmente è
docente per il corso di Percezione e
Comunicazione visiva al Politecnico di
Milano, Campus Piacenza.
Lucia Lorenzi, psicoterapeuta
”Il sogno nella mia esperienza è
qualcosa di profondamento concreto;
una grande risorsa del pensiero creativo, espressione condensata di una
saggezza che dentro di noi sa e ci
mostra la via”.
“Nei diversi piani del mondo onirico
si può intravvedere tutto ciò che la
nostra conoscenza ci permette di
scorgere, così la visione si può allargare dai confini del corpo-mente fino
agli orizzonti dello Spirito”.
Da sempre nella ricerca di Lucia
Lorenzi il sogno occupa uno spazio
speciale filo conduttore dei processi
trasformativi nel percorso terapeutico. Conduce gruppi di crescita personale sui temi della biografia, del simbolismo onirico e del colore con la
tecnica dell’acquerello.
L’incontro con Emilio Fantin diviene
opportunità di ampliare la ricerca sul
sogno percorrendo i territori comuni
attraversati da un gruppo di sognatori.
Terapeuticum Heliopolis
La confluenza dell‘operato dei medici, psicoterapeuti e arteterapeuti per
lo sviluppo della medicina antroposofica ha dato vita al Terapeuticum
Heliopolis, ospitato dal 2006 in un
edificio progettato da Luca Piscicelli
secondo i dettami dell’architettura
organica

c'è un luogo in un'altra dimensione dove
gli uomini possono incontrare gli
dei...terra di mezzo.. oasi nella notte..

Comune a tutti è sognare» è il titolo di
un Workshop esperienziale sul tema dell’incontro tra sogno e creatività.

Vi è uno momento iniziale di una decina
di minuti ciascuno, in cui sono presentati i
«contributi». Da questo primo incontro, si
crea il «contesto» attraverso il quale, nella
giornata successiva, si raccoglieranno le

Ci siamo posti una domanda: che cosa
accomuna un gruppo di persone che s’
incontra per condividere un’esperienza

immagini oniriche provenienti dalla notte o
quelle emerse per assonanza. E poi il
sogno diviene narrazione e colore.

artistica legata al mondo onirico? Il sogno
diviene una sorta di biografia dell’anima.
Ne possiamo ricavare rivelazioni, timori,
visioni, possibilità evolutive.

Comune a tutti è
sognare

orari workshop
Ci siamo chiesti: esiste un legame tra
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i percorsi, le visioni, le scelte degli individui che si incontrano? Nei sogni possiamo
intravvedere tracce della vita interiore che
riguardano la nostra esperienza evolutiva.

Workshop
su sogno e processo creativo
con
Emilio Fantin e Lucia Lorenzi

Attraverso il racconto dei nostri sogni possiamo condividere frammenti della saggezza cosmica. Attraverso il colore possiamo tradurre le nostre percezioni, sperimentando una dimensione pittorica.

Informazioni, iscrizioni e

28 - 30 novembre 2008

Terapeuticum Heliopolis
via Lamponi 5 Bologna

pernottamento
Il seminario prenderà avvio dalla
condivisione del materiale che ogni

Associazione Primavera Pomlad

partecipante avrà portato con sé:

Rita Jurada

selezioni di video e film in formato

cell.3474437922

DVD, immagini digitali e illustrazioni,

r. j u r a d a @ v i r g i l i o . i t

musica e CD musicali, frammenti let-
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terari che ama e desidera condivide-

cell.3487929218

re, pensieri o altro.
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