
Miha Brinovec 

Artista sloveno di Braslovce, 43enne, spazia le sue 
attività attraverso i ritratti, la fotografia, la land-art e 
lo stone balancing. 

Amante della natura che continua a regalarci le sue 
creative opere eco-friendly. Miha utilizza elementi 
naturali per creare diversi tipi di installazioni di land 
art. Ogni pezzo della sua arte è temporaneo e, si 
dissolve lentamente nella natura, fino a scomparire. 
Ciò che rende felice e stimola Miha è lavorare con il 
paesaggio e imparare a conoscere le leggi della 
natura: le regole di gravità, di azione-reazione e il "niente dura per sempre". 

"Tutto si stabilisce in una connessione tra acqua, rocce e me, dice. 
Appena raccolgo alcune rocce a caso il processo può iniziare, matematicamente, devo 
trovare tre punti su ogni pietra in modo che possano avere stabilità. 
Ma questo è molto di più che matematica, è un modo per meditare e stare a contatto 
con la natura. Quando la connessione è giusta avviene la magia, la gravità si arrende 
e l'intero posto diventa equilibrato e pacifico". 

http://mihabrinovec.wix.com/mb-art 

http://mihabrinovec.wix.com/mb-art


John Felice Ceprano, CEO of OTTAWA ROCK ART INC. 

E' nato a Providence, Rhode Island - USA, il 
6 luglio 1947. 
Nel 1978 è emigrato in Canada, diventando un 
cittadino canadese nel 1991, attualmente 
residente a Gatineau, QC. 
- laureato in Fisica presso Community College 
di Rhode Island nel 1968; 
- laureato all'University of Rhode Island e 
Ottawa University di Belle Arti, 1975. 
- Master in fotografia, Rhode Island College, 
come "graduate assistantship" in storia 
dell'arte, 1984 con ulteriori studi in fotografia 
presso l'Università di Ottawa, 1985-1990. 

Comincia a dedicarsi allo Stone Balancing nel 1986, con un progetto specifico 
dedicato alle Remic Rapids di Ottawa, creando installazioni di land art e stone 
balancing. 
Viene sostenuto nel progetto dal Canada Council nel 1989, e ha ricevuto il 
sostegno dalla National Capital Commission a partire dal 2000. 

Nel 2009, fonda ORA - Ottawa Rock Art, (con marchio registrato), una società 
senza scopo di lucro, con il preciso scopo di: 
- produrre progetti di stone balancing, tra cui l'annuale "Art of Balance" a Remic 
Rapids, Ottawa. 
organizzare eventi come OTTAWA BAWI (Balancing Art World Internmeeting) 
Festival al Remic Rapids, Ottawa, dal 2012. BAWI è un collettivo internazionale di 
"stone balancing" con sede in Italia nel 2011. 
- fornire laboratori per le scuole e le organizzazioni giovanili di base, conferenze e 
istruzione, inclusi i servizi alle assistenze sociali e le agenzie educative, come ad 
esempio il "The Men's Project" e il "Canadian Teacher's Federation". 

la promozione di turismo ambientale della regione, coscienza ecologica e 
patrimonio canadese. 

Altre attività di ORA includono la produzione di sculture in pietra permanenti per 
privati ed enti pubblici. 

http : //www. j fceprano .com 

http://www.jfceprano.com/


Carlo Pietrarossi 

Carlo Pietrarossi vive in Ancona e pratica la ricerca dell'equilibrio con le pietre 
dal 2009 a Portonovo sulla costa del Conero. 

Non credendo di essere l'unico apre 
diverse pagine Facebook e dalle poche 
decine di persone sono oggi oltre un 
migliaio di iscritti compresi i semplici 
appassionati visitatori. 

Nel Marzo 2011 organizza insieme a 
Betti Failla il primo incontro dove viene 
steso il Manifesto Artistico dello Stone 
Balance con l'aiuto di altri dieci 
appassionati di tutto il mondo. Ad Aprile dello stesso anno il primo incontro 
Italiano nella Baia di Portonovo, segue nel "2012 il primo BAWI riunisce 16 
appassionati provenienti dagli USA, Canada, Venezuela, Germania, Svizzera 
e Italia. 

Nell'Agosto dello stesso anno è in Canada ad Ottawa e conosce nuovi fratelli 
di pietra. 
Nasce la pagina " Hundredth Monkey " (Centesima scimmia) dove ad oggi 
500 Bilanciatori di tutto il mondo sono elencati e visibili nei loro lavori. 

Facile trovarlo all'alba, sulla riva del mare, non ha importanza in quale 
stagione, facilmente sarà li a giocare con le pietre. 

https://www.facebook.com/pieCarlo 

https://www.facebook.com/pieCarlo


Michael Grab in arte Gravity Glue 

E' nato a Edmonton, in 
Canada nel 1984 e si è 
trasferito a Boulder, in 
Colorado nel 2002 per 
frequentare l'Università. 

E' inciampato nello stone 
balancing attraverso un 
capriccio inaspettato 
nell'estate del 2008. Da 
allora ha guadagnato una 
reputazione locale per i suoi 
lavori altamente improbabili 
di formazioni rocciose in 

equilibrio su e giù per Boulder Creek, che scorre attraverso il cuore di Boulder. 
Michael risiede a Boulder, ma ha anche continuato a viaggiare in tutto il mondo per 
condividere la sua arte e creare le sue opere in luoghi unici e particolari, tra cui la 
Svezia, Scozia, Belgio, Francia, Germania, Italia, Croazia, Ucraina e Canada. Ha 
intenzione di continuare a condividere la pratica in tutto il mondo praticando 
l'insegnamento, l'apprendimento, l'applicazione e divulgando questa pratica antica. 

La tecnica dell'assemblare pietre consiste nell'avere pazienza, adattamento ai luoghi, 
lenta respirazione, mano ferma, e una miriade di altri fattori... 

Quando ho cominciato a bilanciare nell'estate del 2008, ho notato subito che da una 
semplice curiosità si è trasformata subito in una grande passione meditativa. 

Ho costantemente la paura di restare nel silenzio assoluto, per non parlare di 
posizioni precarie, a volte in condizioni di forti turbolenze, ma lo stone balancing, mi 
ha aiutato a superare tutto questo; per me questo riflette molto la nostra situazione di 
vita quotidiana. Questa potenziale cura per mantenere fermo il punto di equilibrio 
interiore in mezzo alla varietà di sfide che ognuno di noi ha vivendo la propria vita. 
Inoltre vorrei sottolineare l'idea che noi siamo i creatori della nostra realtà, piuttosto 
che semplici destinatari. La coscienza influenza la realtà. Questa pratica permette di 
creare liberamente, manifestando la propria vibrazione particolare in un mondo 3D. 

http : //www.gravityglue.com 

http://livepage.apple.com/

