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GUIDA (HTTPS://WWW.ROMECENTRAL.COM/CATEGORY/REFERENCE/)

« Tutti gli Eventi (https://www.romecentral.com/events/)

Prossimi eventi
Letture lungo il Fiume
(https://www.romecentral.c
om/event/letture-lungofiume/)

• « ANIENE FESTIVAL! Dal 30 agosto un
fiume in piena di appuntamenti
culturali, arte, musica
(https://www.romecentral.com/event
/aniene-festival-un-fiume-di-incontri/)

• BATTICUORI la mostra di Mojmir Ježek
» (https://www.romecentral.com
/event/batticuori-la-mostra-mojmirjezek/)

1 giugno @ 19:00 - 3 settembre
@ 23:59 UTC+1

LABIRINTI DEL CUORE.
GIORGIONE E LA
STAGIONE DEI
SENTIMENTI DA
VENEZIA A ROMA
(https://www.romecentral.c
om/event/labyrinths-of-theheart-giorgione-and-theseasons-of-sentimentfrom-venice-to-rome/)
24 giugno @ 08:00 - 17
settembre @ 17:00 UTC+1

Roma Fringe Festival
torna a San Lorenzo e
offre uno spazio anche al
cinema per la sua VI
edizione
(https://www.romecentral.c
om/event/roma-fringefestival-torna-a-san2 di 11
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lorenzo/)
27 agosto @ 17:30 - 17
settembre @ 23:30 UTC+1

ANIENE FESTIVAL! Dal
30 agosto un fiume in
piena di appuntamenti
culturali, arte, musica
(https://www.romecentral.c
om/event/aniene-festivalun-fiume-di-incontri/)
30 agosto @ 18:00 - 17
settembre @ 00:00 UTC+1

IL CANE E ALTRI
COLORI
(https://www.romecentral.c
om/event/il-cane-e-altricolori/)
2 settembre @ 17:00 - 19:00
UTC+1

BATTICUORI la mostra di
Mojmir Ježek
(https://www.romecentral.c
om/event/batticuori-lamostra-mojmir-jezek/)
8 settembre @ 18:30 - 24
settembre @ 20:00 UTC+1

“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)
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LA NOTTE BIANCA
DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI
(https://www.romecentral.c
om/event/la-notte-biancadegli-impianti-sportivicomunali/)
9 settembre @ 18:30 - 10
settembre @ 03:00 UTC+1
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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”.
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.

https://www.romecentral.com/event/il-cane-e-altri-colori/

allo Sciamanismo
sessuale e presentazione
di ISTA
(https://www.romecentral.c
om/event/intro-talkintroduzione-allosciamanismo-sessualee-presentazione-di-ista/)
14 settembre @ 19:30 - 22:00
UTC+1

Rome Half Marathon “Via
pacis”, la mezza maratona
del dialogo
(https://www.romecentral.c
om/event/rome-halfmarathon-via-pacis-lamezza-maratona-deldialogo/)
17 settembre @ 09:00 - 17:00
UTC+1

TEATROSENZATEMPO
ACCADEMIA DI ARTI
DRAMMATICHE apre le
porte agli aspiranti attori
(https://www.romecentral.c
om/event
/teatrosenzatempoaccademia-artidrammatiche-apre-leporte-agli-aspiranti-attori/)
24 settembre @ 09:00 - 30
ottobre @ 19:00 UTC+1
Vedi Tutti gli Eventi »

(https://www.romecentral.com/wp-content/uploads/2017/08/cane-salto-

(https://www.romecentral.com/events/)

soiaggia_baubeach-maccarese.jpg)“Il Cane e altri Colori” vuole essere un respiro di
attenzione nei confronti del proprio compagno, un invito a riuscire a catturare la
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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,
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Articoli recenti
La Notte Delle Candele di Vallerano Foto
Gallery (https://www.romecentral.com
/la-notte-delle-candele-di-valleranofoto-gallery/) 28 agosto 2017
NOTE MAGICHE AL CASTELLO CON IL
DUO PAOLI REA
(https://www.romecentral.com/notemagiche-al-castello-con-il-duo-paolirea/) 28 agosto 2017
LA NOTTE DELLE CANDELE 2017 a
Vallerano
(https://www.romecentral.com/la-nottedelle-candele-2017-vallerano/) 26
agosto 2017
Artist in Rome Experience 2017
(https://www.romecentral.com/artistrome-experience-2017/) 24 agosto 2017
Le Sagre fuori porta di fine Agosto e
Settembre 2017
(https://www.romecentral.com/lesagre-porta-fine-agosto-settembre2017/) 24 agosto 2017

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

Tag

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

AGM, Ancient Rome, any given

monday,
Brunch,

Auditorium, Bambini,

Burlesque, Cena,

Cinema, concerti, concerto,
Dinner, Disco, dj set, estate,
Eventi,
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meravigliosa creatura.
Questa esperienza è aperta a chiunque voglia risvegliare l’artista che dorme dentro
di noi e la partecipazione è totalmente gratuita.
BAUBEACH®
Infoline: 06 81902352 (tel:06%208190%202352) – 3492696461
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