
Curriculum artistico Associazione Chakruna CVM 
Via Santa Aquilina 56 47923 Rimini 
 
L’associazione, costituitasi il 1 ottobre 2015, persegue i seguenti scopi: 
Promuovere l’attività culturale, con interventi di ricerca antropologica, sociale e spirituale, 
formazione e studio nell’ambito delle arti, della cultura, dell’antropologia e delle scienze 
umane e psicologiche, orientandosi verso tematiche di rilievo sociale e in particolare con 
ogni iniziativa volta a valorizzare lo scambio tra i popoli nativi di madre terra di ogni parte 
del mondo. 
Produrre audiovisivi, cinema, incontri, dibattiti, convegni, concerti, seminari, festival, 
eventi, laboratori, forum, interventi televisivi e radiofonici, collaborazioni con altre 
associazioni, organizzazione di seminari itineranti in tutto il mondo; produrre e 
realizzare pubblicazioni che abbiano per oggetto l’attività culturale, sociale ed artistica dei 
popoli ospiti e dell’associazione stessa; 
Valorizzare e promuovere gli enti operanti nel medesimo settore e affini e favorire il 
collegamento fra le attività di servizio e quelle di ricerca e sviluppo anche attraverso la 
promozione di apposite reti digitali; 
Promuovere la spiritualità, l’arte, la cultura e l’immagine del ns. Paese, in Italia e nel 
mondo; 
Favorire l’affluenza turistica in Italia e in altri paesi del mondo attraverso la cultura, la 
spiritualità, l’attività sociale, lo spettacolo e ogni forma di imprenditoria e creatività; 
Valorizzare e utilizzare tutte le moderne tecniche, tecnologie digitali, linguaggi e 
strumenti di comunicazione e audiovisivi. 
 
Progetti realizzati: 
 
2015  
- Corsi di Comunicazione – Master Practitioner – Technician PNL – Rimini 
- Corsi di Cinema e VideoArte – Ancona 
 
Produzioni video e documentari sui seguenti personaggi: Renè Franco Sala, Lesley Mydurgh  
Hermano Fratello Ichu. 
  
2016 
- Corsi di Video Editing e corsi di Elementi di produzione Video – Rimini 
- Corsi di Memoria, Lettura Veloce e Mappe Mentali – Milano 
- Corsi di Comunicazione e Public Speaking – Macerata 
- Corsi di Cinema – Canton Ticino (CH) 
 
- Produzioni video e documentari: serie di documentari su la Valle sacra del Perù – Regione 
di Cusco 
- Serie “Poeti e scrittore italiani del Novecento”: Bianca Maria Frabotta, Alvise Zorzi, 
Riccardo Geminiani, Gillo Dorfles, Dacia Maraini, Giampiero Rugarli. 
 
2017 
- Corsi di Cinema e Video Arte – Milano 
- Corsi di Comunicazione e Public Speaking – Torino 
- Corsi di Memoria, Lettura Veloce e Mappe Mentali – Milano 
 
- Produzioni video: serie di documentari in Perù - regione del lago Ticaca , Nasca e Parequita.  
 
2018 



. Produzione documentario Luigi Santucci: scrittura come vita, per il Comitato nazionale del 
centensrio della nascita dello scrittore Luigi Santucci. 


