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Movimento 
Arte Spirituale

A Ravenna, presso Kirecò, 
Via Don Carlo Sala, 7  

Mostra Collettiva 

www.movimentoartespirituale.com 
info@movimentoartespirituale.com 

Vuoi saperne di più sugli artisti che hanno 
partecipato alla Mostra Collettiva "L'Invisibile" 
o sul Movimento Arte Spirituale? 
 
Vuoi partecipare ai nostri eventi o conoscere le 
fondatrici Alice Piazza e Marina Ravaioli?  
 
Visita il sito, seguici sui social o scrivici una mail 

Movimento 
Arte Spirituale

Proprio L’Invisibile è il tema del primo 
evento creato da dieci artisti del 
Movimento Arte Spirituale. 
 
Il nostro intento è quello di coinvolgerti in 
un dialogo su ciò che non si vede ma si può 
Sentire, grazie alle nostre opere e 
performance. 
 
Il dialogo tra noi artisti e tutti coloro che 
saranno presenti alla Mostra Collettiva 
"L'Invisibile” diventerà concreto e stavolta 
VISIBILE, anche grazie alla creazione di 
un’Opera Collettiva che vedrà partecipare i 
visitatori stessi. 

Un sussurro, un soffio di 
vento, ciò che è velato o 
nascosto alla vista. 

L’Invisibile è intorno a noi.



Alice Piazza

Laura Ballini

Filippo Baroncelli

Alessandra Cesaroni

Graziano Marilli Sara Teodorani

Renata Rafanelli

Daniela Musone

Lorenzo Mignani

Marina Ravaioli
Fondatrice del Movimento Arte Spirituale e di 
"Albero & Anima". Sono una pittrice autodidatta e 
dipingo “Tele Spirituali” che aiutano le persone a 
lavorare sulla propria crescita personale.

Fondatrice del Movimento Arte Spirituale e 
"Dipintora" autodidatta. Amo esplorare con gli occhi 
della mente cieli, galassie e mondi lontani. Lo scopo 

dei miei quadri è trasmettere emozioni positive. 

Scenografa e insegnante di Disegno e Storia 
dell'Arte. Come dice K Gilbran "per me l'Arte è un 
passo che dalla natura va verso l'Infinito".

Sono la "Pittrice del Mito". Dipingo atmosfere 
fantastiche, simboliche o surreali. Dipingo “luoghi” 
dove spazio e tempo sono indefiniti, in cui passato 
e futuro si intrecciano col presente.

Ogni mio quadro è un altro “me” che vive di vita 
propria. Il mio stato d'animo definisce i colori di 

un'opera o il modo in cui uso i pennelli e le spatole e 
influenza la direzione che prenderà il quadro. 

Danzeducatrice, pittrice e creatrice di "Sounvas art - 
a face, a soul, a sound on canvas". Esploro le 

contaminazioni tra i diversi linguaggi artistici in una 
dimensione sia performativa che educativa. 

Ho cominciato a dipingere giovanissima. La nota 
costante è sempre stato il sole, LA LUCE. Essa deve 

esistere, in forma più o meno manifesta, nella nostra 
anima, così come all'esterno di essa: la LUCE è vita. 

Scolpire l'anima scavando infiniti grovigli: così cerco 
di arrivare all'essenza. Con la carta, resa simile alla 

pietra, creo un percorso fatto di luce assorbita dalla 
materia e restituita opalescente, morbida, evocativa. 

Pittore autodidatta, i quadri che dipingo vengono 
da un sentire interiore della natura, osservata con 
 animo libero. L'Invisibile mi ispirerà per momenti 
di pittura estemporanea durante l'evento.

Artista riscoperto dopo un percorso di crescita 
personale. Con le opere che realizzo voglio rendere 
visibile questa mia trasformazione.


