
biancoluna
4 notti di luna piena, 4 percorsi di consapevolezza attraverso il cibo  



 11 febbraio | 11 aprile | 9 giugno | 4 novembre 2017 



biancoluna è un progetto di ricerca sul valore del cibo e sul rito del nutrire l’anima quando si nutre il corpo. 
è il punto di arrivo di un percorso di meditazione su questo tema che parte da lontano, 
ma è anche il punto di partenza per una nuova ricerca anche artistica. 
così come produciamo il cibo trasformando le materie che la natura ci offre, produciamo anche tutto  
quello che serve per accogliere il cibo. Le ceramiche ad esempio. E l’esperienza. 
che vogliamo vivere e far vivere in tutta la sua pienezza. Proprio come la luna piena.



il bianco come valore spirituale.

bianco è il settimo chackra quello che contiene tutti i colori.  
si connette con il tutto, con la fonte, è il colore della luce. 
bianco è completezza, connessione. È il punto di partenza e il punto d’arrivo. 
l’evoluzione ci porta all’unità, a fare luce sulla nostra parte ombra. 
è trasformazione, rinascita, realizzazione.



la luna è ispirazione, forza generatrice, fertilità, immaginazione, sogno, potenza, femminilità. 
l’acqua esposta alla luna è bellezza. 



inverno
11 febbraio 2017 



gli alberi spogli, si ritorna all’essenza, l’anima è nuda, ci si avvolge di conforto, come un abbraccio.
ricotta e orzo, bianco e nero, yin e yang che si completano l’un l’altro.
gli opposti si incontrano, alla ricerca del gusto perfetto, e per un momento è pace.
scoprire che sapore ha la completezza, per saperla riconoscere.
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