
L’arte 
fa bene





Come 
nasce l’idea
L’idea nasce dall’unione dell’amore per la pittura, la scultura, la gra� ca 
e il design di Marina Genzini (direttrice della scuola Nadesh Ayurveda) 
e l’amore per la musica, il canto e tutte quelle forme artistiche che 
sanno sentire la musica in ogni suono da parte, di Didier, responsabile 
dell’associazione Dhanvantari.
 
Quest’unione nella vita e nella professione ha generato molte iniziative 
uniche e particolari. “L’arte fa bene” è solo l’ultima in ordine temporale. 
Saranno organizzati, quindi, una serie di appuntamenti presso 
la sede di Nadesh Ayurveda, in cui sarà possibile, in un’unica serata gustare 
arte, musica e buon cibo. 

“La nostra passione per le varie forme d’arte ci ha 
accompagnato, emozionandoci, facendoci viaggiare in un 
mondo senza domande e senza risposte. In un mondo dove 
niente viene chiesto se non di aprirsi e condividere ciò che 
l’artista offre.” 

Marina





Perché questa 
iniziativa 
L’idea nasce per accogliere tante esigenze diverse:

• Promuovere gli artisti e la loro arte

•  Offrire un luogo e un momento per coloro i quali desiderano 
nutrire occhi e orecchie con arte e bellezza

•  Creare uno spazio di svago per le persone che condividono 
e apprezzano le “belle” arti

•  Proporre una serata alternativa al “solito” aperitivo

Ma soprattutto contribuire a “far stare bene” le persone e mantenere 
il loro stato di salute

Perché questa 



L’arte fa bene... 
perché...
Quello che appassiona dell’Ayurveda è che afferma che per stare bene 
è necessario prendersi cura di molti aspetti che nella quotidianità occidentale 
vengono ignorati:
• lo stile di vita salutare
• il nutrimento e la salute dei sensi e degli organi di senso
• la stabilità mentale
Secondo l’Ayurveda, stare bene, non è semplicemente il risultato di tanti pezzi che 
funzionano ma è la raccolta di ogni esperienza che contribuisce a mantenerci in salute.

Nei Veda si narra di danze, canti, musica e arte pittorica. Ciascun colore, ciascuna 
melodia, qualsiasi espressione artistica ha un effetto su di noi e i loro bene� ci sono 
ampiamente descritti. 

L’arte nutre i sensi e gli organi di senso, per questo motivo:
Nadesh Ayurveda e Dhanvantari promuovono “L’arte che fa bene”  
e la consigliano per mantenere uno stile di vita salutare.
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Quale arte 
fa bene?
Esistono in tutte le forme artistiche, persone che attraverso la loro forma 
espressiva regalano momenti di gioia, di leggerezza, persone che permettono 
di espandere quella parte dentro di noi che a volte è contratta in un “fare costante”. 

  “Chiedo scusa alla favola antica
  se non mi piace l’avara formica
  io sto dalla parte della cicala
  che il più bel canto non vende…
  regala!”
   Gianni Rodari 

Il nostro unico criterio di scelta è basato sull’effetto bene� co della comunicazione 
artistica e saremo grati a tutti coloro che vorranno parteciparvi.

“Siamo sostenitori di quelle cicale che hanno rallegrato 
le formiche, che le hanno accompagnate nelle fatiche quotidiane, 
che le hanno portate a guardare uno scorcio di bellezza. Nella vita 
abbiamo avuto la fortuna di incontrare tanti artisti ma quello 
che vorremmo fare adesso, con questi incontri, è condividere 
con gli amici vecchi e nuovi, quell’arte che ci fa stare meglio 
semplicemente gustandola”

Didier





L’aperitivo
Poiché siamo composti di tutti gli elementi, oltre a nutrire la mente, vogliamo 
nutrire anche il gusto e l’olfatto, accompagnando l’esperienza artistica con un’altra 
forma d’arte che è la cucina Ayurvedica.
Nell’Ayurveda nutrirsi non è un elenco di cosa si può o cosa non si può 
mangiare, ma una capacità di unire sapori, ingredienti, densità ed elementi 
per bilanciare le nostre emozioni e il nostro stato di salute. È un gioco creativo 
sostenuto da una conoscenza millenaria.
 
“Bisogna consumare solo del cibo con un valore nutritivo adatto 
alla propria particolare costituzione, DOSHA e alle proprie 
caratteristiche mentali ed emotive”

Charaka Samhita
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