
 
 

22 novembre 2017 

 

La seconda edizione di Tisana ritorna a MalpensaFiere dal 24 al 26 novembre. Il tempio del 

Benessere Olistico, della Medicina Naturale e del Vivere Etico torna con le eccellenze nazionali e 

internazionali che fanno bene. 

Con una straordinaria novità: ANIMA MUNDI, la mostra mercato d’Arte moderna e 

contemporanea. 

 

http://www.tisana.com/tisana-a-malpensafiere/anima-mundi-mostra-mercato-arte-moderna-e-

contemporanea/ 

 

 

Dal 24 al 26 novembre torna Tisana MalpensaFiere, fiera del Benessere che da 20 anni è il punto di 

riferimento per tutti gli operatori del settore e evento che attira migliaia di visitatori da tutto il Nord Italia e 

dalla Svizzera. Appuntamento imperdibile per conoscere prodotti e servizi di altissima qualità per sé e per i 

propri cari: alimentazione biologica, cosmesi naturale, trattamenti olistici, super foods, accessori e 

abbigliamento sportivo, integratori alimentari, soluzioni di automedicazione, libri, destinazioni turistiche 

nazionali ed internazionali a sfondo salutistico ed esperienziale, corsi di formazione olistica, arredi e 

soluzioni di architettura eco-compatibile. 

 

ANIMA MUNDI è la mostra mercato d’Arte moderna e contemporanea che si terrà all’interno di Tisana 

MalpensaFiere,  sotto la Direzione artistica di Davide Foschi, fondatore del Nuovo Rinascimento. 

Un invito a riscoprire, con grande forza, la funzione originaria dell’Arte:  etica, spirituale, rivolta al 

benessere fisico e animico degli esseri umani. 

 

Anima Mundi sarà un appuntamento costante di Tisana che, in continua evoluzione, affronta tutte le 

tematiche legate al Benessere, in ogni sua forma, e offre ai visitatori un appuntamento culturale sempre 

più ricco di stimoli e ispirazioni. 

 

Una mostra mercato che, grazie ad importanti Artisti e Gallerie, che vivono l’Arte come nutrimento 

dell’Anima del mondo, consente di ammirare e vivere numerosissime opere, riscoprendo il magico ruolo 

dell’Arte che si vede frequentemente privata del suo ruolo salvifico per cadere in mera provocazione. 

 

Un appuntamento che si ripeterà anche a Tisana Lugano 2018 e che permetterà ai visitatori di ammirare, 

acquistare e regalare opere d’arte che donano armonia e bellezza. 
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Davide Foschi, per dare il via a questo nuovo e antico cammino dell’Arte del XXI secolo, ha scritto e 

pubblicato un Manifesto condiviso da un numero sempre più crescente di persone, a partire da critici e 

storici d’arte, filosofi e artisti e che ha ispirato Anima Mundi. 

 

MANIFESTO DEL NUOVO RINASCIMENTO 

Che la sacralità di ogni essere umano sia da oggi fondamento universale di ogni sentimento, pensiero ed 

azione. 

Riconquistiamo le Origini: per costruire il futuro occorre partire dalla conoscenza del passato. 

L’era della provocazione e del disgusto è finita. Riscopriamo e rinnoviamo il senso della Meraviglia e del 

Sublime. 

Che l’Artista torni a curare il prossimo e lo Scienziato ad ascoltarlo. 

Arte, Scienza e Cultura lavorino all’unisono per costruire una buona Economia, con una vera Politica, in una 

giusta Società. 

Superiamo la paura delle tenebre e l’oscurantismo dei pregiudizi: che il nuovo Umanesimo sia la luminosa 

era del coraggio e dell’evoluzione. 

Il Nuovo Rinascimento non è di nessuno ed è di tutti: alzatevi esseri umani! Noi siamo l’Universo e l’Universo 

è in Noi. 

 

COMMISSIONE ARTISTICA 

Anima Mundi è coordinata da una Commissione Artistica davvero d’eccezione: 

DAVIDE FOSCHI: Direttore Artistico di Anima Mundi, artista, presidente del Centro Leonardo da Vinci e 

fondatore del Nuovo Rinascimento. 

MARCO MARINACCI: Storico dell’Arte, docente di Ermeneutica dell’Arte e direttore del Centro Studi Milano 

‘900. 

ANDREA PINKETTS: Scrittore, giornalista e volto noto della televisione. 

PIERFRANCO BRUNI: Direttore del Ministero dei Beni Culturali, scrittore e candidato Nobel 2016. 

GIANCARLO LACCHIN: Docente di Estetica presso l’Università degli Studi di Milano. 

LUCA SINISCALCO: Redattore di “Antarès”, rivista di critica artistica e letteraria 

ROSELLA MASPERO: Coach e formatrice, direttrice e Presidente di Verso un Nuovo Rinascimento 

 

ARTISTI 

Anima Mundi vede la presenza di ben 25 Artisti che presenteranno le loro opere al pubblico che oltre ad 

ammirarle potrà valutarne l’acquisto: 

Alba Gonzales, Mauro Masetti, Franco Farina, Nicolo’ Accaria, Samanta Aceti, Alda Rapo, Samantha 

Bonanno, Liala Polato, Vanessa Pignalosa, Luciano Vannucchi, Davide Foschi, Alba Gonzales, Elvino Motti, 

Enzo Cosi, Cinzia Restivo, Joe Russo , Fulvio Vanacore, Doris Harpers, Egidio Missarelli, Rosella Maspero, 

Ambra Di Natale, Pamela Fatighenti, Natascia Ghini, Gene Pompa, Gandossi. 

 

 



 
 

 

 

PROGRAMMA 

Venerdì 24 novembre 

16:00 – 16: 45: CONCERTO di Emiliano Toso 

17:00 – 17:20: PRESENTAZIONE INAUGURALE – Con: Davide Foschi, Direttore Artistico di Anima 

Mundi; Rosella Maspero, formatrice e presidente di Verso un Nuovo Rinascimento; Pierfranco Bruni, 

membro della Commissione Artistica di Anima Mundi, direttore Mibact e candidato Nobel per la letteratura 

2016; Raffi Mekiker, Direttore di Tisana 

17:30 – 18:00: IL NUOVO RINASCIMENTO, UN MOTORE CULTURALE PER L’ITALIA – Con: Davide Foschi, 

artista e fondatore del Nuovo Rinascimento; Rosella Maspero, formatrice e presidente di Verso un Nuovo 

Rinascimento; Pierfranco Bruni, membro della Commissione Artistica di Anima Mundi, direttore Mibact e 

candidato Nobel per la letteratura 2016; Stefania Romito, responsabile area letteraria del Centro Leonardo 

da Vinci di Milano 

18:15 – 18:45 – IL MANIFESTO DEL NUOVO RINASCIMENTO PER ANIMA MUNDI – Con: Davide Foschi, 

Direttore Artistico di Anima Mundi, artista e fondatore del Nuovo Rinascimento; i membri della 

Commissione Artistica di Anima Mundi Rosella Maspero, formatrice e presidente di Verso un Nuovo 

Rinascimento; Pierfranco Bruni, direttore Mibact; Giancarlo Lacchin, Docente di Estetica all’Università degli 

Studi di Milano; Luca Siniscalco, redattore di Antares 

Sabato 25 novembre 

10:30 – 11:15 – PRESENTAZIONE DEGLI ARTISTI DI ANIMA MUNDI – Con: Davide Foschi, Direttore Artistico 

di “Anima Mundi”, artista e fondatore del Nuovo Rinascimento; i membri della Commissione Artistica di 

Anima Mundi; Rosella Maspero, formatrice e presidente di Verso un Nuovo Rinascimento 

15:45 – 16:30 – L’ANIMA SULLA TELA – PERFORMANCE ARTISTICA DI DAVIDE FOSCHI – Descrivere un’Anima 

tra parole, gesti e immagini imprimendoli per sempre su una tela; performance del Maestro Davide 

Foschi in esclusiva per Anima Mundi e Tisana 

17:00 – 17:45 – ANDREA G.PINKETTS, AVVENTURIERO NEORINASCIMENTALE – Andrea G. Pinketts, membro 

della Commissione Artistica di Anima Mundi, presenta il libro “Sangue di Yogurt”. Con: Davide Foschi, 

Direttore Artistico di “Anima Mundi”; Alexia Solazzo, artista 

Domenica 26 novembre 

11:00 – 11:45 – RI-ANIM-AZIONE – PERFORMANCE ARTISTICA DI ROSS – Esperienza interpersonale 

con Ross, anima del Nuovo Rinascimento, che dialogherà artisticamente con i presenti 

16:00 – 16:45 – FINISSAGE DI ANIMA MUNDI – Con: Marco Marinacci, membro della Commissione Artistica 

di Anima Mundi e docente di Ermeneutica dell’Arte; Rosella Maspero, formatrice e presidente di Verso un 

Nuovo Rinascimento; Davide Foschi, Direttore Artistico di Anima Mundi, artista e fondatore del Nuovo 

Rinascimento 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tisana è una manifestazione piena di stimoli, in continua evoluzione, un luogo dove trascorrere ore 

piacevoli e fare nuove scoperte, approfondire le proprie conoscenze, trovare regali per prendersi cura di 

sé e dei propri cari. Tisana è pensata ed organizzata per offrire un’esperienza emozionante e unica ai  

visitatori e un palcoscenico commerciale vincente e qualificato agli imprenditori che operano nel mercato 

del benessere. 

Un po’ romanticamente, Tisana è  il luogo dove si concentrano energie che desiderano migliorare il 

mondo. 

 

Tutte le informazioni su Tisana MalpensaFiere 2017 sono disponibili sul sito: www.tisana.com/tisana-a-

malpensafiere/ 

 

Orari della manifestazione: 

Venerdì 24 novembre:  14 – 22 

Sabato 25 novembre:  10 – 22 

Domenica 26 Novembre: 10 – 20 

 

Ampio parcheggio gratuito. 

 

Biglietti: 

Intero: 10 €. 

Metà prezzo: 5 € - disponibile per tutti sul sito: http://www.tisana.com/tisana-a-malpensafiere/biglietto-

meta-prezzo-tisana-malpensafiere/ 

 

Info: 

Segreteria Organizzativa Tisana 

info@tisana.com 

+41 91 6118070  -  +39 02 89368926 

www.tisana.com 
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