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ARTE ETERICA
Energie SoUli e Spazio Sacro nell’Arte.
La natura, nella sua evoluzione, ha raﬀorzato il prediligere di
alcuni rapporZ matemaZci e tuU i soggeU che hanno deciso di
uZlizzarli ne hanno tra[o grande vantaggio ed energia. Allo stesso
modo, tuU i rapporZ matemaZci uZlizzaZ hanno acquisito nel
tempo ulteriore forza proprio per essere staZ prescelZ dalla
natura.
Gli arZsZ di ogni epoca, consapevolmente o inconsapevolmente,
aUngono a quesZ rapporZ matemaZci trasme[endo, nella forma
più eﬃcace, armonia ed energia. Le creazioni che ne derivano
agiscono sul piano emoZvo ed energeZco di colui che osserva.
L’opera d’arte collocata nello spazio non sarà solo ogge[o di
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fruizione e godimento arZsZco, ma sarà anche in grado intervenire
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sulle energie ambientali, contribuendo alla circolazione energeZca
e al decongesZonamento dell’ambiente.
Questo corso è rivolto a tuU: arZsZ, graﬁci, pubblicitari, terapeuZ
e non, e a coloro che sono appassionaZ di energie soUli. Le
applicazioni dello spazio e della geometria sacra hanno un ruolo
fondamentale nella creazione di opere d’arte, nella comunicazione
nonché un notevole risvolto sull’ambiente terapeuZco e degli
spazi abitaZvi.

PROGRAMMA ARTE ETERICA

Geometrie e Frequenze
Energia negli Spazi, Arte e Interazione con l’Ambiente
Campo MorfogeneZco
Cromia
ImprinZng e Signatura
Forma e Geometria
Spazio Sacro e introduzione alla Geometria Sacra
I 4 ElemenZ nell’Arte
I 7 Raggi nell’Arte
MatemaZca Sacra e i Numeri Aurei nell’Arte
Training di Percezione SoUle dei Codici Eterici
Training di Percezione SoUle di Interazione con l’Ambiente
Analisi dell’Opera
Iconograﬁa EnergeZca

