
 
L’AZIONE PLANETARIA NELLA BIOGRAFIA 

 

Olivo, ciliegio, quercia, olmo, acero, betulla e cipresso, osservati dal vero e 
conosciuti nella loro peculiarità saranno di guida nella scoperta del proprio e altrui 
carattere. 
L’esile betulla dal bianco tronco fluttuante nel vento e la vigorosa quercia che sta 
salda nella tempesta, solo per fare un esempio, sono due alberi diversissimi: l’una 
ci parla del carattere di Venere, amante della bellezza e aperta al mondo, l’altra del 
carattere di Marte, che esce rafforzato dalle tempeste della vita. 
 
In tali conoscenze si radica l’arte sociale, l’arte di conoscere sé stessi e di 
interessarsi all’altro nella sua specificità. Il corso è a cura di Paola Forasacco. 
 
I gesti planetari e le relative qualità verranno sperimentati con l’Euritmia, l’arte del 
movimento, l’arte della parola visibile, a cura di Laura Pallavicini. 
 
 
RELATORI 
 

Forasacco Paola - Counselor supervisor in Biografia sulla base dell’Antroposofia. 
Fondatrice, direttrice responsabile e docente dell’Ente Formativo “Antropos-Sofia” 
(Verona). Si è specializzata in Biografia sulla base dell’Antroposofia presso la Libera 
Università di Scienza dello Spirito al Goetheanum (Dornach, Svizzera), di cui è ora 
membro, e successivamente presso la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari 
(Arezzo). È impegnata nell’attività di formazione per adulti in varie città d’Italia e presso 
formazioni per insegnanti delle scuole Steiner-Waldorf. È iscritta nei registri SIAF Italia®. 
 

Laura Pallavicini – Euritmista ed euritmista curativa. Laureata in medicina e 
specializzata in medicina antroposofica. Docente formatore nei corsi di Antropologia 
dell’età evolutiva del Gruppo di Studio e Ricerca Medico-Pedagogica di Mirano (VE), e 
nell’Accademia di Euritmia di Venezia. 
 

 
 

ARTE DELL’IO E UMANITÀ 
Arte dell’Io e Umanità nasce nel settembre 2015 come associazione culturale che si 
propone di far conoscere l’Antroposofia nel suo complesso e il lavoro biografico 
(sulla base dell’Antroposofia), secondo l’insegnamento di Rudolf Steiner, per il 
progresso dell’essere umano e dell’umanità 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
www.artedellio.it    info@artedellio.it       328 55 78 313  

 
 

 

Arte dell’Io e Umanità 
Ente Formativo Antropos-Sofia 

 

“Uomo e cosmo: 7 caratteri,7 alberi planetari  
Una via di conoscenza” 

a cura di Paola Forasacco  
 

Attività artistica: Euritmia, a cura di Laura Pallavicini 
 

Castelfeder (BZ) – 13 – 17 agosto 2020 
 

 
 

Cerchi il supremo, il più elevato? La pianta può insegnartelo.  
Ciò che essa è senza volerlo, siilo tu, volendolo – questo è!  

Fiedrich Schiller 

 



PROGRAMMA 
 

Ore 

 

Giovedì 13/08/20 
 

 

Venerdì 14/08/20 
 

 

Sabato 14/08/20 
 

 

Domenica 16/08/20 
 

 

Lunedì 17/08/20 
 

            
09.00-09.15 

 

ECO della NOTTE 

09.15-10.15 EURITMIA 
10.15-10.30 Pausa Pausa Pausa Pausa 

10.30-11.30 Frassino/Sole Quercia/Marte Acero/Giove Faggio/Saturno 

11.30-11.45 Pausa Pausa Pausa Pausa 

11.45-13.00 Ciliegio/Luna Olmo/Mercurio Betulla/Venere Faggio/Saturno 

13.00-15.00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

15.00-16.00 
Arrivo 

EURITMIA EURITMIA 

Pomeriggio 
libero 

EURITMIA 

16.00-16.15 Pausa Pausa Pausa 

16.15-17.45 Apertura del corso e 
introduzione al tema Ciliegio/Luna Olmo/Mercurio Retrospettiva 

Prospettiva 
17.45-18.15 Pausa Pausa Pausa 

  
18.15-19.45 Frassino/Sole Quercia/Marte Acero/Giove 

20:00 Cena Cena Cena Cena 

21.15-22.30        Betulla/Venere 

7 ALBERI 7 CARATTERI: a cura di Paola Forasacco   
  

EURITMIA: a cura di Laura Pallavicini 
   

 
L’attività didattica relativa al seminario è stata inserita dal Provider SIAF Italia ® con il codice univoco PVI-007/231/20 per il rilascio di 50 crediti formativi ECP. 
 

La partecipazione al seminario è riservata a coloro che abbiano fatto esplicita domanda di ammissione all’associazione, siano stati ammessi come soci, abbiano versato la quota associativa 
ordinaria annuale di € 20 e quindi abbiano poi versato il contributo associativo supplementare di € 320 per il seminario (di cui € 120 a titolo di acconto entro il 15 luglio e € 200 a saldo entro il 
31 luglio 2020). Il versamento va effettuato sul conto corrente bancario dell'associazione “Arte dell'Io e Umanità” (Banca Etica, IBAN  IT90 C050 1811 7000 0001 2210 985) indicando nella 
causale il proprio nome, cognome e la dicitura “Quota associativa 2020 + Seminario agosto 2020”. 
La domanda di ammissione a socio deve essere fatta pervenire entro il 15 luglio 2020; il modulo di iscrizione al seminario e la copia del versamento dell’acconto di € 120 vanno inoltrati entro 
il 15 luglio 2020 all'indirizzo di posta elettronica info@artedellio.it. Il saldo di € 200 andrà effettuato entro il 31 luglio 2020, inoltrandone poi copia sempre all’Associazione Arte dell’Io e 
Umanità. Ne seguirà poi conferma via e-mail da parte della segreteria organizzativa. Per chi richiedesse fatture va aggiunta l’IVA 
Per agevolarne l’accesso, ai giovani fino ai 28 anni verrà concessa una riduzione del 50% sulla quota di partecipazione al seminario, la quale ammonterà complessivamente a € 160 (di cui € 60 
da versare a titolo di acconto entro il 15 luglio e € 100 a saldo entro il 31 luglio 2020). La quota associativa ordinaria annuale rimarrà di €20.   


