L’arte del colloquio
Il seminario propone un percorso esperienziale per praticare le qualità
planetarie nel colloquio, quali l’ascolto di Venere, la capacità di porre la giusta
domanda di Marte, per fare un esempio.Tale percorso arricchisce il dialogo di
nuove qualità che lo rendonopiù consapevole e vivificante.
L’attività artistica a cura di Flavia Rossignoli arricchirà l'esperienza conoscitiva
del tema.
RELATORI
Paola Forasacco – Counsellor 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 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. Èiscritta nei registri SIAF Italia®.
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“Vivere nell'amore e lasciar vivere nella comprensione dell'altrui volere
è la massima fondamentale degli uomini liberi.”
Rudolf Steiner

Silvia Brandolin – Counsellor olistico in biografia sulla base
dell’Antroposofia, iscritta nei registri SIAF Italia®, membro del collegio
didattico dell’ente formativo Antropos-Sofia e membro della Libera Università
di Scienza dello Spirito al Goetheanum, Dornach (Svizzera).
Flavia Rossignoli – Arteterapeuta ad orientamento antroposofico,
specializzata in pedagogia, arte nel sociale. Membro di Artea, (associazione
nazionale di arte terapisti antroposofi). Grazie ad un'esperienza trentennale e a
risultati riconosciuti, propone oggi un metodo integrato fondato sulla creatività
in percorsi sia di gruppo che individuali. Lo scopo è lo sviluppo della
consapevolezza e delle caratteristiche individuali, uniche, in dialogo con la
socialità. Fonda e coordina dal 1998 per la cooperativa sociale Filo continuo, in
rete con il territorio, il centro di Socioterapia “Insieme”. Fondatrice, direttrice e
docente dell’ente formativo artistico “Aetherarte” e membro del collegio
didattico dell’ente formativo “Antropos-Sofia”.

Mirò, Accento rosso nella calma

PROGRAMMA
Sabato 3 ottobre

10.15-10.45

Accoglienza

10.45-13.00

L’arte del colloquio
a cura di Paola Forasacco

13.00-14.30

Pausa pranzo

14.30-15.45

Attività artistica
a cura di Flavia Rossignoli

15.45-16.00

Pausa

16.00-17.00

L’arte del colloquio
a cura di Paola Forasacco e Silvia Brandolin

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 78313

La partecipazione al seminario è riservata a coloro che abbiano fatto esplicita
domanda di ammissione all’associazione, abbiano versato la quota associativa
ordinaria annuale di € 20 e il contributo associativo supplementare di € 60 per il
seminario (più IVA nel caso di richiesta fattura). Il versamento va effettuato sul
conto corrente bancario intestato ad “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 Ottobre
2020”.
La quota per i giovani fino ai 28 anni è di € 30, in quanto usufruiscono di una
riduzione del 50% sulla quota di iscrizione, ai quali va aggiunta la quota
associativa di € 20.

Il modulo di iscrizione e di ammissione a socio è disponibile sul nostro sito:
http://www.artedellio.it/eventi/arte-colloquio/, da compilare entro il 28
settembre 2020.
L’iscrizione è considerata completa quando è stato effettuato il pagamento.
Chiediamo di mandare via mail la copia del bonifico (info@artedellio.it).

