
 

Chakra, Arte e Colori 

 

 

 

In Chakra , Arte e Colori Federica Gazzano - in collaborazione con il Dipartimento 

Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea - propone un 

percorso inteso a collegare la filosofia indiana e in particolare la cultura tantrica dei 

“Chakra” alla mostra “L’emozione dei Colori nell’Arte” e alle opere esposte nella 

sezione permanente del Museo. 

 

Ogni chakra è un mondo di vibrazioni, concetti, azioni e colori. 

Proponiamo di fare esperienza di ognuno di questi “mondi” attraverso la visione 

delle opere in mostra, la descrizione del chakra, la meditazione guidata e la 

individuale espressione artistica che ognuno dei partecipanti potrà sperimentare, 

usando colori e forme. 

In questo modo i partecipanti potranno definire una mappa personale della propria 

energia, usando l’opera anche a casa per meditare. 

Crediti S.I.Co per professional counselor in aggiornamento. 

 

Non è necessario essere artisti o saper disegnare.  

Workshop esperienziale aperto a tutti: neofiti, studiosi e artisti. 

 

Date:  25 giugno, 9 luglio, 23 luglio 2017  

 

Programma del 25 Giugno 2017 

Mattino: Primo Chakra, elemento Terra 

Pomeriggio: Secondo Chakra, elemento Acqua 



 

Programma del  9 luglio 2017 

Mattino: Terzo Chakra, elemento Fuoco 

Pomeriggio: Quarto chakra, elemento Aria 

 

Programma del 23 luglio 2017 

Mattino: Quinto chakra, elemento Etere e Suono 

Pomeriggo: Sesto chakra, Luce 

 

Programma della giornata 
10.00 - 13.00: Primo Chakra 

13.00 -  14.00 tempo per il pranzo 

14.00 - 17.00:  Secondo Chakra 

 
I partecipanti sono invitati a indossare, il 25 giugno 2017, un semplice capo di colore rosso o 

arancio o nero - blu. 

Abbigliamento comodo e morbido. 
Primo chakra: rosso 

Secondo chakra: arancione, nero - blu 

Terzo chakra: giallo 

Quarto chakra: verde 

Quinto chakra: azzurro cielo 

Sesto chakra: indaco o viola 

 

Conduce: Federica Gazzano 
Counselor professionale e insegnante di yoga rivolese, ha già organizzato diversi eventi con Il 

Museo di Arte Contemporanea di Rivoli coniugando lo yoga con l’arte.  

Studia, insegna e applica da oltre trent’anni il sistema dei Chakra.  

Per curriculum completo:  www.federicagazzano.it 

Costo di ogni giornata 

40 euro comprensivi di ingresso al Museo e visita guidata alla mostra “L’emozione dei colori 

nell’arte”. 

Il percorso parte con minimo 10 partecipanti. 

Potete partecipare anche a una giornata, preferibilmente alla prima…. 

 

Iscrizioni al primo incontro: entro il 18 giugno 2017 

Iscrizioni al secondo incontro: entro 1 luglio 2017 

Iscrizioni al terzo incontro: entro 16 luglio 2017 

 

Per informazioni e iscrizioni 
Federica Gazzano: info@federicagazzano.it  -  Tel. 349 060 99 12 www.federicagazzano.it  

Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Tel. 011/0565213 www.educa@castellodirivoli.org 


