
 Entrare in contatto con l’Inverno
Fermarsi e nel Silenzio un Ascolto Profondo

Seminario di pittura e meditazione
Condotto da Leonardo Maraviglia

Domenica 29 Gennaio 2017
Presso Metabios Centro Yoga 
Piazza Enrico Berlinguer, 93, Monsummano Terme PT

I rami ormai spogli, il freddo nell’aria, la durezza della terra, il silenzio del bosco… Sentire l’Inverno nella natura.  
Noi  definiamo  morte  qualcosa  che ci appare, che sembra finire… 
La  natura  ci  insegna  a  non  fissarci  sulle  apparenze,  ma  ad  
ascoltare  più  attentamente,  osservare più in profondità, sentire  
ciò  che  non  è  visibile,  ma  che  ugualmente è… Percepire il calore  
dentro la  terra, le energie che  agiscono quiete ma costanti, la vita  
che  piano  piano  ritrova  nel  simbolo del seme la forza spirituale  
del  divenire.  Tutto  si  sta  attivando per una nuova rinascita,  
la  luce  aumenta,  la  linfa  sta  preparandosi  per  risalire  nel  
tronco, i  semi stanno perdendo  la  loro  durezza,  nel  silenzio,   il  
miracolo  sta  di  nuovo  avvenendo. Che cosa vogliamo far  
crescere  in  noi?  Quali  semi  vogliamo far germinare

Il seminario vuole offrire  occasioni di riflessione sul 
nostro cammino individuale  seguendo un percorso legato 
all’Inverno,  in un contesto  di  gruppo e aiutati  dalla 
creatività, il movimento e la  meditazione.

Programma

Benvenuto
Sentiamoci…
Dentro di Sé - Cere e Acquerello
Condivisione
Pranzo    Pranzeremo insieme (suggerito portare vegetariano)  
                  anche il pranzo è un momento del seminario.                                                     
Sulla “fine”…esercizio in coppia 
La magia della luna e delle stelle - Acquerello
Seminare… Meditazione  guidata                                          
Il seme - Acquerello                                                                              
Conclusione 

I seminari sono rivolti a chiunque abbia il desiderio di sperimentare la gioia del colore e della creatività, nella 
calma e nel silenzio che si scoprono nel fermarsi, nel rallentare.  Tutti possono partecipare anche chi ha sempre 
pensato di “non essere portato “ e si è negato la possibilità e il piacere di provare. Non occorre avere 
esperienze precedenti.

Il materiale: carta, colori, pennelli ecc, viene fornito, gli elaborati  rimarranno di vostra proprietà.

Il seminario inizia alle ore 10 la conclusione è prevista per le ore 18.  Il contributo è di €50
Numero di partecipanti: massimo 12 minimo 8

Per informazioni e iscrizioni Telefono: 329 806 0656 www.metabios.it
Maraviglia Leonardo
Dipingo da anni con varie tecniche. Negli anni 90 ho frequentato a Firenze la scuola di acquerello Steineriano condotta dalla pittrice 

Fiorenza De Angelis. Nel 2005 ho concluso la scuola di formazione per terapia artistica ”Terapia Arte Medicina” presso 
l’Associazione culturale Scuola di Luca di Firenze. Considero la vita un cammino, il mio è passato attraverso 
esperienze di Bioenergetica, Psicosintesi, Antroposofia e la Comunità Scozzese di Findhorn. (Centro di Educazione 
Ecologico  Spirituale). Pratico Meditazione dall’inizio degli anni 90. Nel 2010 ho iniziato un percorso nella tradizione 
del Buddhismo Zen con il monaco vietnamita Thich Nhat  Hanh . Pratico Meditazione seguendo i suoi insegnamenti . 

Nel Novembre del 2015 sono entrato nell’ordine laico Tiep Hien (Ordine dell’Interessere) sempre nella stessa tradizione.
Ho un orto che m’insegna molto.Tengo corsi e seminari di acquerello e meditazione con adulti e bambini. 
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