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Ogni persona ha la possibilità di creare 

qualcosa che prima non esisteva. 

Artisti, siano essi pittori, scultori, 

architetti o musicisti, possono avere 

l'obiettivo elevato di voler dare una 

espressione all'invisibile, all'essenza 

della vita. Per creare la sua opera d'arte,

l'artista può procedere in modi diversi. 

L'artista può esprimere il suo stato 

d'animo, la sua situazione personale o lasciarsi guidare dal processo artistico e 

dalle cose che si rivelano. L'artista può anche crearsi prima una rappresentazione

ben chiara che in seguito guiderà il suo lavoro artistico ed individuale. Questi 

differenti modi di percorrere il processo creativo possono sicuramente anche 

completarsi. Quando l'artista attinge la sua ispirazione alle idee che hanno valori 

universali, la sua opera d'arte di conseguenza può diventare più significativa ed 

avere forse un valore eterno.

Un cammino spirituale come l'Antroposofia di

Rudolf Steiner o la Nuova Volontà Yoga di

Heinz Grill offre all'Uomo conoscenze ed

esercizi pratici per lo sviluppo delle sue forze

creatrici animico-spirituali. Le forze creatrici

aumentano la capacità dell'Uomo di crearsi

rappresentazioni chiare ed sentimenti profondi

per gli aspetti essenziali della vita. Queste

nuove conoscenze ed esperienze di una realtà

spirituale possono essere espresse in modo creativo sia nella vita che nell'arte. 

Un'opera artistica creata in base a questi principi può rappresentare così un ponte 

tra l'uomo e una dimensione più alta.



La partecipazione alle giornate per artisti a Lundo è aperta a tutti. Si presuppone 

la conoscenza di un libro di Heinz Grill o di Rudolf Steiner, cosicché ci si può 

formare un'idea dell'approccio al tema in questi giorni da mercoledì 28 dicembre

ore 18.00 a domenica 1 gennaio ore 13.00. 

Per ulteriori informazioni e per l'iscrizioni: www.yoga-und-synthese.de

L'ente responsabile:

Verein zur Förderung spiritueller und 

sozialer Kulturimpulse; (Associazione 

per promuovere impulsi spirituali e 

sociali per la cultura) 

www.kulturimpulse.eu

Organizzatore:

Sigrid Königseder

Cell: 348-8399803

e-mail: sigrid.konigseder@libero.it

www.yoga-und-synthese.de


