
 

SEMINARIO DI PITTURA, ARTE TERAPIA E MEDITAZIONE, AMALURRA, 

SPAGNA 2017 

Per più di 40 anni Meera ha sviluppato il suo lavoro attraverso lo strumento della pittura, 

basato sulla visione di Osho. Questo training di Pittura, Meditazione e Arte Terapia è il 

risultato di anni del suo insegnamento ai suoi studenti. I suoi seminari lavorano su più livelli:  il 

lavoro con le persone, la terapia, la pittura, la danza, l’auto-indagine e la meditazione. In 

queste due settimane esploreremo la nostra natura interiore usando i metodi che Meera ha 

creato incluso la Pittura Primaria e l’Auto Ritratto; nella seconda settimana la maggior parte 

del tempo verrà trascorso dipingendo fuori nella natura: nel frutteto, nel bosco, vicino al 

torrente e nei giardini della comunità. Le Meditazione Attive di Osho Dinamica, Kundalini e 

l’Evening Meeting saranno il fondamento della nostra giornata. Visitate anche il suo sito: 

www.meera.de 

Le parole di Meera: 

“La pittura può essere uno specchio per guardare profondamente dentro di te. Quando dipingi con 

consapevolezza, chiunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia provando in quel momento, troverà espressione 

sulla carta, e sarà catturata lì, rimandandoti la tua stessa immagine. Tutto ciò che hai bisogno di fare è 

rimanere aperto e osservare. 

In questo modo, rimanendo consapevoli ad ogni istante, una rivoluzione nella tua consapevolezza è 

possibile, perché la mente non ha modo di ritornare nelle vecchie abitudini di commentare, giudicare, 

criticare o dare ordini” (1) 

“E’ necessario uno spazio di osservazione, la capacità di vedere il proprio carattere e da questo stato di 

osservazione, l’amore scaturisce naturalmente. L’amore è una conseguenza della meditazione. Quindi, 

il lavoro del terapista non è tanto quello di dare consigli ma di aiutare le persone a catturare il fuoco 

dell’osservazione – questa è la chiave per lavorare con la gente” (2) 

Citazioni da: 1.Il Risveglio dell’Arte, Meera Hashimoto   2. Osho Therapy, Svagito Liebermeister 

 

 



I FACILITATORI  2017 
  
Ogni anno Meera conduceva lunghi seminari in India, Giappone e Spagna. Ognuno di questi 

seminari era supportato da un gruppo di pittura ben preciso. Il seminario di quest’anno ad 

Amalurra sarà condotto da una squadra composta dai membri di ognuno di questi tre gruppi di 

pittura: Giappone, Spagna e India. Questi sono alcune delle persone che hanno assistito e co-

condotto con Meera per molti anni e costantemente, e che sono stati da lei istruiti 

personalmente, alcuni dei quali completarono il suo seminario 20 anni or sono. 

Un team di facilitatori e uno staff dedicato supporterà il campo energetico del seminario di 

Pittura, Arte Terapia e Meditazione di Meera. Questo sarà un seminario e un evento di pittura 

unico. 

 

Tosho (Giappone): Si è formato con Meera per la prima 

volta nel 1992 e ha condotto con lei il seminario a Pune per 

molti anni. Ha assistito Meera regolarmente al seminario 

annuale “Fioritura dei ciliegi” in Giappone ed ha tradotto il 

suo libro “Il risveglio dell’Arte” in giapponese. E’ un terapista 

e periodicamente conduce gruppi in Giappone.  

 

 

Sahaja (Italia): Sahaja si è formata con Meera per la prima 

volta nel 2011 e da allora l’ha assistita regolarmente in 

Spagna, Italia, Svezia e India. E’ un’artista professionista e 

un’insegnante di Belle Arti e Disegno Grafico; in Italia 

conduce periodicamente gruppi ispirati al lavoro di Meera. 

 

Premraj (Bali): Premraj si è formato con Meera nel 2001 ed 

è stato menzionato, in particolare, nel suo libro “Il Risveglio 

dell’Arte”  ed è stato suo assistente nel seminario di Pune. E’ 

un artista professionista specializzato nella lavorazione del 

vetro, del legno e nella pittura. 

 

Ojas (Irlanda): ha iniziato la sua formazione nella Pittura 

Primaria con Meera nel 2005, in seguito ha preso parte ai 

suoi seminari quasi ogni anno dal 2007 al 2017. E’ stato il 

suo assistente fisso a Pune dal 2011 al 2017 e in tutti i suoi 

lunghi seminari in Spagna e in Italia per molti anni. 

 

Svagito Liebermeister: Svagito faciliterà parte del seminario 

dedicato alla Terapia e alla Meditazione. Un’esperto nell’arte 

della relazione  con le persone da uno spazio di meditazione 

e amore. Per molti anni ha coordinato il programma per il 

seminario bimestrale di Osho Terapia, all’ Osho International 

Meditation Resort in Pune, India. 

 
 
 
 
 
 



DATE 

Parte 1:  Seminario di Arte Terapia e Meditazione – Risvegliare il proprio Potenziale:  
Arrivo  24 luglio per cena. Inizio 25 luglio alle 10.00 fino al 31 luglio ora di pranzo. 
 
Parte 2:  Intensivo di Pittura – Natura Interiore e Esteriore: Arrivo  31 luglio per cena.   
             Inizio 1° agosto alle 10.00 fino al 6 agosto ora di pranzo. 
 
Si può partecipare alle singole parti; per la prenotazione vedere sotto. 

 
 
LUOGO DEL SEMINARIO 
  
Il seminario si svolge nella comunità di Amalurra, che si trova vicino al borgo di Artzentales e 
alle cittadine di Zalla e Balmaseda. E’ collegata alla città di Bilbao da autobus e treni;  dista 45 
minuti dall’aeroporto di Bilbao e 2 ore circa da quello di San Sebastian. Vi è anche un treno 
frequente da Barcellona a Bilbao. 
Amalurra è una comunità di 16 famiglie stabilitasi qui una ventina d’anni fa con l’intento di 
perseguire la visione di crescere insieme in armonia con l’ambiente che le circonda. La nuova 
sala di meditazione della comunità situata in un’ area naturale incontaminata del nord della 
Spagna,  sarà il nostro studio per dipingere, meditare e imparare tutti insieme. Visita anche 
www.amalurra.com 

 
 
PREZZI DETTAGLIATI  DEL SEMINARIO (sistemazionenon inclusa) 
 

Titolo 
SEMINARIO DI PITTURA, ARTE TERAPIA E 

MEDITAZIONE 

Date Dal 25 luglio al 6 agosto  2017 

Prezzo totale 

seminario 
€1,450 (inclusi affitto sala e tutto il materiale) 

Prezzo prenotazione 

anticipata 
€1,300 se pagato entro il  24 aprile 2017 

Pre-requisiti Nessuno 

 

Singole parti possono essere prenotate separatamente (vedi sotto) 

 Parte 1 Parte 2 

Titolo 
Seminario di Arte Terapia e 

Meditazione 

Intensivo di Pittura – 

Natura Interiore ed 

Esteriore 

Date 25 - 31 luglio  2017 01 – 06 Agosto 2017 

Nr. Di giorni 6 ½ 5 ½ 

Prezzo seminario €750 €700 

Pre-Requisiti Nessuno Pittura Primaria 



VITTO E ALLOGGIO  
 
Sono disponibili camere doppie: il costo è di €65 al giorno per persona, che include tre pasti e 
le pause thè. Successivamente potranno essere disponibili sistemazioni in ostello in numero 
limitato. 

  
 

 
PRENOTAZIONE  E ULTERIORI DETTAGLI 
 
Per confermare la tua partecipazione è richiesto un deposito di euro 200 (non rimborsabile). Si 
raccomanda di prenotare in anticipo in quanto i posti sono limitati. 

 
 

Per ulteriori informazioni o per prenotare, contattate:  dhyanojas@gmail.com 


