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Mi piace
BAUBEACH® Via Praia a mare SNC – Maccarese (RM)

Sabato 2 settembre, presso il Baubeach® di Maccarese, si conclude il Ciclo artistico denominato

“Pianeta Baubeach”, con la sessione di Action Painting denominata “Cani e altri Colori”.

“Vorrei, con le mie opere, sensibilizzare tramite l’Arte la responsabilità e l’amore per il prossimo, per gli

animali, le piante, l’acqua, per il creato”

Karen Thomas (Il Fascino della Luce, 2007)

Il ciclo, inaugurato a maggio dalla dimensione cosmica dell’Eclisse, proseguita con la sessione dedicata al rapporto tra “Cielo e Terra, Mare e Cielo e

dall’Alba al Tramonto”, fino al recente incontro esperienziale di Ferragosto con l’Arte dell’Orto delle Meraviglie, si chiude e concentra sul Protagonista

di questa spiaggia, il tanto amato Cane.

“Il Cane e altri Colori” vuole essere un respiro di attenzione nei confronti del proprio compagno, un invito a riuscire a catturare la sfumatura più intensa

del suo carattere, la tonalità del suo linguaggio, il suo Colore di riferimento.

Perché, così come nelle precedenti Officine d’Arte che si svolgono al Baubeach® con la guida della Pittrice Karen Thomas, che trasforma con il suo

prestigioso lavoro l’Arte in Ambasciatrice di Pace, quello che dovremo cercare di fermare è il momento dell’incontro, della conoscenza, della magia

della comprensione: solo questa dimensione di osservazione e fluire delle nostre emozioni, che generano finalmente comunicazione tra gli individui,

possiamo pensare di salvarci dalla nevrosi che affligge le nostre menti.

Il “Qui e ora” che il Cane ci impone di assecondare, richiamando la nostra attenzione sulle cose minime, gioendo per un pensiero volante, per un

incontro, per una carezza, è la più grande lezione di vita in un periodo della nostra storia in cui tutto è consumabile rapidamente, assimilabile senza

essere vissuto, privo nel più dei casi di un valore autentico e di autentica pace.

Quello che la Filosofia del Baubeach® vuole ribadire attraverso la condivisione dell’ Arte, delle discipline olistiche, del buon cibo senza violenza,

dell’approccio rispettoso e amoroso con il proprio cane, che una via di salvezza esiste. Che si può riuscire ad essere felici, almeno un pochino di più,

ponendosi l’obiettivo preciso ogni momento di aprire il cuore e la mente alla lettura consapevole della Poesia delle Piccole Cose, di cui tutti possono

disporre, ma che in pochi ripongono la giusta attenzione.

La innata saggezza dei Cani, il loro essere diretti e comunicativi, il loro bisogno di Amore incondizionato, può divenire allora un dono prezioso di cui

servirsi per comprendere la nostra stessa natura, per liberare la nostra creatività nel costruire un rapporto diverso tra noi e l’altro.

Con questo obiettivo e attraverso la sperimentazione artistica, in questa sede, il lavoro partirà da una foto che ogni partecipante è tenuto a portare, che

verrà elaborata in tecniche pittoriche e di collage, cercando un livello di lettura che vada oltre la convenzione e che fissi l’istante dell’incontro magico e

ancestrale con questa meravigliosa creatura.

Questa esperienza è aperta a chiunque voglia risvegliare l’artista che dorme dentro di noi e la partecipazione è totalmente gratuita.
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