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CHAKRAS

Sono centri di energia sottile del nostro
corpo. Conoscerli significa conoscere noi
stessi ed imparare a sentire la nostra
energia vitale. I principali CHAKRA sono 7
e corrispondono ai 7 colori dell'iride.
Ottima è la funzione cromoterapica.

FIORE DELLA VITA

E’ un simbolo antichissimo ritrovato in tutto
il mondo e in ogni cultura. Gli architetti lo
hanno sapientemente inserito in ogni
struttura e secondo alcune civiltà, questo
simbolo propizierebbe nascita e vita
fortunate, per questo non sembra un caso
che questo simbolo si trovi molto
frequentemente su serrature, culle di
neonati e letti nuziali.
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La direzione

Gentile signore/a

siamo onorati di inviarVi un’opera di straordinaria bellezza, della pittrice G. Di Filippi.

Pur riconoscendo che la scelta di un quadro è di natura squisitamente soggettiva, ci preme specificare

che la realizzazione di questi lavori, appartenenti alla collana di opere denominata “ARCHETIPI

UNIVERSALI”, è di particolare rilevanza in quanto trattasi di dipinti la cui esplosione di luce, nonché la

poderosa forza del colore, rendono gli stessi tra i più significativi ed unici esistenti sul mercato.

Psicologi e maestri della cromoterapia internazionale riferendosi a tali opere ne hanno

sottolineato proprio la valenza, in quanto esse legano la propria storia ai valori della vita. Queste ultime,

infatti, svolgono una funzione essenziale nel placare gli animi più turbati che la società e i nefasti eventi

del vivere quotidiano spesso generano rendondo inefficaci quelle energie vitali che sono invece oggi le

uniche in grado di stimolare l’ottimismo e la gioia, forze motrici del buon vivere.

Questa tecnica nuova (giclee) ci permette di avere un quadro tratto dal dipinto originale con una

fedeltà pari al 100%, la cui successiva lavorazione ci consente di proporre al cliente un’opera unica -

nella colorazione - e su tela .

Visto che i giclee sono molto diffusi in America, Giappone e Nord Europa, e visto che la

proposizione di questi capolavori sta conseguendo un notevole successo, siamo lieti di voler collaborare

con la S.V. al fine di sensibilizzare una clientela sempre più esigente e stanca di tanta grafica d’autore.

Se siete interessati ad avere ulteriori informazioni possiamo inviarVi un video CD.

In attesa di un vostro contatto Vi inviamo cordiali saluti.

Autore   : G.Di Filippi

Tecnica : Giclee tecnica mista

Formato: 60x180
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