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Seminario estivo a “Santa Certa” 
casa per seminari di Monte Civitello 

31 luglio - 6 agosto 2016 
 

 “L'Io e i sensi basali, fondamento della relazione con il proprio corpo. 
L'Io e i sensi mediani, fondamento della relazione con la natura. 

L'Io e i sensi superiori nella relazione sociale”. 
a cura di Marcus Fingerle 

 

Esercitazioni: “La biografia e i dodici sensi”, a cura di Paola Forasacco 
Attività artistica: Euritmia, a cura di Laura Pallavicini 

 
La conoscenza dei dodici sensi apre orizzonti nuovi,  

che consentono di approfondire la relazione dell'essere umano con sé stesso, il mondo intorno a sé e gli altri. 
Nell'attività artistica dell'euritmia vengono sperimentati, e la vita si colma di bellezza, di verità, di colori e suoni. 

 

Il seminario estivo si svolge presso la casa per seminari di Monte Civitello “Santa Certa”: 
arrivo il 31 luglio pomeriggio per la cena / partenza il 6 agosto dopo pranzo. 

 

Le prenotazioni vanno effettuate direttamente dal partecipante entro il 30 giugno, versando un acconto di 
€ 100 sulla somma totale, sul seguente conto corrente bancario intestato a Manuela Bernhardt: Cassa di 
Risparmio di Pisa Lucca Livorno – Codice IBAN  IT48 K05034 72650 000000169205. Il saldo ha da essere 
effettuato entro il 20 luglio 2016. Le prenotazioni devono essere inviate per conoscenza all’associazione 
Arte dell’Io e Umanità. 
 

Ci sono camere da 2 letti o da 3-4 letti per un totale di 27 posti letto. 
I prezzi per le camere e il vitto sono i seguenti:  
costo per camera da 1-2 persone € 22 + vitto € 28 = € 50 a persona al giorno; 
costo per camera da 3-4 persone € 18 + vitto € 28 = € 46 a persona al giorno. 
La colazione è all'italiana. Per la pulizia finale sono previsti € 10 a persona. 
I partecipanti sono assicurati entro la casa e lo spazio circostante (giardino); in zone più lontane non vi è 
copertura assicurativa.  
Per chi viene senza macchina, i costi per il trasporto dalla stazione a Santa Certa sono di € 20 per l’andata e 
€ 20 per il ritorno, per massimo 2 persone (se ne occupa il Sig.Heinz, tel. 339 4568435). 
Oltre le 2 persone, e fino a 4, c'è il servizio taxi che costa € 100 (Tel. 075 5004888).  
La stazione di arrivo deve essere preferibilmente Fossato di Vico o Perugia Ponte San Giovanni.  
 

A tutti gli interessati si consiglia di prenotare il prima possibile, comunque entro il 30 giugno 2016. 
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