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Marianna Tartaglia – L’Ottavo Chakra
Soncino (CR), Museo della Stampa - Casa Stampatori Ebrei Soncino,
via Lanfranco 6/8
Marianna Tartaglia – L’Ottavo Chakra
PresentazioneDomenica 07 Maggio 2017, ore 17
Domenica 07 Maggio alle ore 17 il Museo della Stampa – Casa Stampatori Ebrei Soncino
presenta il libro "L'Ottavo Chakra, il dono segreto degli artisti", scritto da Marianna
Tartaglia.
Il Manuale, nato da un'intuizione dell'astrattista Alessandro Giorgetti, accompagna
l'omonimo progetto d'arte, appunto L'Ottavo Chakra e rivoluziona l'ormai sorpassata visione
dei chakra e del campo energetico umano.
I 7 Chakra nascono da un concetto proprio delle tradizioni religiose dell'India, inerenti allo
yoga e alla medicina ayurvedica, dell'induismo e del buddhismo.
Giorgetti per molti mesi ha frequentato monasteri in contatto con monaci buddisti, leggendo
e chiedendo informazioni per scoprire la verità.
Ed ecco la scoperta l'Ottavo Chakra, il dono degli artisti, un nuovo punto energetico
segreto che solo gli artisti possono carpire essendo un dono a loro riservato.
Giorgetti si avvale così dell'esperienza di un'appassionata e studiosa del settore, Marianna
Tartaglia, la plagia e la spinge verso l'oltre, verso l'arcano e insieme elaborano una nuova
forma di verità.
La scrittrice Marianna Tartaglia, ha trasposto la scoperta dell'Astrattista, svelando ciò che da
millenni colpisce gli artisti e permette loro di creare arte.
Questo manuale, unico, dà una svolta decisiva alla conoscenza dei punti energetici
dell'uomo, finora limitata a sette chakra principali.
I chakra più importanti sono invece 8, come spiega in modo esaustivo l'autrice nel manuale.
L'Ottavo Chakra, è la vera ragione per cui l'uomo, terreno e materiale, riesce a produrre il
Capolavoro Ispirato, l'Opera perfetta.
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Un Manuale completo, descrittivo e intuitivo, nel quale la Tartaglia delinea in modo
dettagliato tutte le caratteristiche e le funzioni dell'Ottavo Chakra, oltre a suggerire vari
metodi di sblocco, dai più tradizionali a quelli più innovativi, tra i quali l'Ho'oponopono, una
tecnica hawaiana giunta a noi solo da pochi anni.
L'ottavo punto energetico infatti, a differenza degli altri che hanno bisogno di essere
riequilibrati, ma non subiscono un vero e proprio blocco, si può bloccare in quanto non
comunicante con i sette chakra e quindi, non permettere più l'arrivo e la canalizzazione
dell'Ispirazione.

A cura del Museo della Stampa – Casa Stampatori Ebrei Soncino e dell’Associazione Pro
loco Soncino.
Con il Patrocinio del Comune di Soncino e del Sistema Museale M.O.eSe.

Per informazioni:
Pro loco Soncino, via Carlo Cattaneo 1 – 26029 Soncino (CR)
Museo della Stampa – Casa Stampatori Ebrei Soncino, Via Lanfranco 6/8 –
26029 Soncino (CR)
Tel. 0374/84883 – Fax. 0374/84499
www.prolocosoncino.it - info@prolocosoncino.it
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FB: Museo della Stampa – Casa Stampatori Ebrei Soncino

ISCRITTA ALL’ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO - LEGGE REGIONALE 22 - 4 - 1975 - N. 64

