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PROGRAMMA DEL TERZO ANNO

 
3-4 ottobre 2020 
Studio del testo La filosofia della libertà
“L’arte del colloquio”, a cura di Paola Forasacco
“La conoscenza immaginativa”, a cura di Paola Forasacco
Indicazioni per il tirocinio attivo seminariale (sabato dopo le ore 17.30)
Attività artistica: disegno di forme o disegno dinamico, a cura di Flavia Rossignoli
 
7 e 8 novembre 
Studio del testo La filosofia della libertà
“Ritmi e metamorfosi nella biografia
“La conoscenza ispirativa”, a cura di Paola Forasacco
Indicazioni per il tirocinio attivo seminariale (sabato
Attività artistica: canto, a cura di Davide Drius
 
19 e 20 dicembre 2021 
Studio del testo La filosofia della libertà
“Il cammino di autoeducazione del counsellor
“La conoscenza intuitiva”, a cura di Paola Forasacco
Tirocinio attivo seminariale (sabato dopo le ore 17.30)
20 dicembre 
“La voce e il carattere”, a cura di Elisa Benassi
 
16-17 gennaio 2021 
Studio del testo La filosofia della libertà
“I nodi lunari e altri ritmi nella biografia
Tirocinio attivo seminariale (sabato dopo le ore 17.30)
Attività artistica: euritmia, a cura di Mario Botta
 
27-28 febbraio 2021 Riservato alla formazione
Studio del testo La filosofia della libertà
“Lo Zodiaco. Le 12 virtù e le loro metamorfosi nello sviluppo della vita interiore e nella 
formazione dell’individualità”, a cura Anna Maria Panero e Paola Forasacco
Tirocinio attivo seminariale (sabato dopo le ore 17.30)
Attività artistica: euritmia, a cura di Mario Botta
 
20-21 marzo 2021 
Studio del testo La filosofia della libertà
“Sulle tracce del destino: libertà o necessità?
Attività artistica: canto, a cura di Davide Drius
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PROGRAMMA DEL TERZO ANNO 
2020-2021 

La filosofia della libertà di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco
”, a cura di Paola Forasacco 

”, a cura di Paola Forasacco 
Indicazioni per il tirocinio attivo seminariale (sabato dopo le ore 17.30) 
Attività artistica: disegno di forme o disegno dinamico, a cura di Flavia Rossignoli

ofia della libertà di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco
Ritmi e metamorfosi nella biografia”, a cura di Paola Forasacco e Silvia Brandolin

”, a cura di Paola Forasacco 
Indicazioni per il tirocinio attivo seminariale (sabato dopo le ore 17.30) 
Attività artistica: canto, a cura di Davide Drius 

La filosofia della libertà di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco
Il cammino di autoeducazione del counsellor”, a cura di Paola Forasacco e 

”, a cura di Paola Forasacco 
Tirocinio attivo seminariale (sabato dopo le ore 17.30) 

”, a cura di Elisa Benassi 

La filosofia della libertà di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco Forasacco
I nodi lunari e altri ritmi nella biografia”, a cura di Paola Forasacco e Silvia Brandolin

Tirocinio attivo seminariale (sabato dopo le ore 17.30) 
Attività artistica: euritmia, a cura di Mario Botta 

febbraio 2021 Riservato alla formazione 
La filosofia della libertà di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco Forasacco

Lo Zodiaco. Le 12 virtù e le loro metamorfosi nello sviluppo della vita interiore e nella 
”, a cura Anna Maria Panero e Paola Forasacco 

Tirocinio attivo seminariale (sabato dopo le ore 17.30) 
Attività artistica: euritmia, a cura di Mario Botta 

La filosofia della libertà di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco
Sulle tracce del destino: libertà o necessità?”, a cura di Henning Köhler 

Attività artistica: canto, a cura di Davide Drius 
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di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco 

Attività artistica: disegno di forme o disegno dinamico, a cura di Flavia Rossignoli 

di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco 
, a cura di Paola Forasacco e Silvia Brandolin 

di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco 
”, a cura di Paola Forasacco e Silvia Brandolin 

dolf Steiner, a cura di Paola Forasacco Forasacco 
”, a cura di Paola Forasacco e Silvia Brandolin 

di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco Forasacco 
Lo Zodiaco. Le 12 virtù e le loro metamorfosi nello sviluppo della vita interiore e nella 

di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco 
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17-18 aprile 2021 
Studio del testo La filosofia della libertà
“Sulle tracce del destino: un approfondimento biografico
Brandolin 
Tirocinio attivo seminariale (sabato dopo le ore 17.30)
Attività artistica: euritmia, a cura di Mario Botta
 
22-23 maggio 2021 
Studio del testo La filosofia della libertà
“La ricerca dell’equilibrio a confronto con le forze dell’ostacolo, le forze dell’Io Sono e la Statua 
lignea”, a cura di Paola Forasacco
La biografia di un personaggio famoso
Attività artistica: modellaggio, a cura di Flavia Rossignoli
 
5-6 giugno 2021 
5 giugno 
La biografia di un personaggio famoso 
Studio del testo La filosofia della libertà
Presentazione tirocinio attivo seminariale (dalle ore 17.30)
6 giugno 
Studio del testo La filosofia della libertà
La biografia di un personaggio famoso 
Attività artistica: attività di modellaggio, a cura di Flavia Rossignoli
 
2-7 agosto Dornach (data da verificare e confermare)
“Noi siamo chiamati alla formazione della Nuova Terra
“Meraviglia, partecipazione alla gioia e al dolore altrui, coscienza morale in relazione all’Io in 
divenire e alla formazione della nuova Terra
Presentazione della propria vita in forma di fiaba e presentazione biografia personaggio 
famoso  
Attività artistica: euritmia, a cura di Laura Pallavicini
 
3 giorni fine settembre – Convegno
 

Il collegio si riserva la possibilità di apportare dei cambiamenti al contenuto,
se ritenuti necessari ai fini formativi

 
Il percorso si sviluppa con il seguente orario:
Sabato 8.30-13; 14.30-19.30 
Domenica 8.30-13; 14.30-17 
Settimana estiva: primo giorno: 21.15
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sofia della libertà di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco
Sulle tracce del destino: un approfondimento biografico”, a cura di Paola Forasacco e Silvia 

Tirocinio attivo seminariale (sabato dopo le ore 17.30) 
cura di Mario Botta 

La filosofia della libertà di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco
La ricerca dell’equilibrio a confronto con le forze dell’ostacolo, le forze dell’Io Sono e la Statua 

orasacco 
La biografia di un personaggio famoso 
Attività artistica: modellaggio, a cura di Flavia Rossignoli 

La biografia di un personaggio famoso + Etica e deontologia 
La filosofia della libertà di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco

Presentazione tirocinio attivo seminariale (dalle ore 17.30) 

La filosofia della libertà di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco
fia di un personaggio famoso  

Attività artistica: attività di modellaggio, a cura di Flavia Rossignoli 

7 agosto Dornach (data da verificare e confermare) 
Noi siamo chiamati alla formazione della Nuova Terra” Novalis 

e alla gioia e al dolore altrui, coscienza morale in relazione all’Io in 
divenire e alla formazione della nuova Terra”, a cura di Paola Forasacco e Silvia Brandolin
Presentazione della propria vita in forma di fiaba e presentazione biografia personaggio 

Attività artistica: euritmia, a cura di Laura Pallavicini 

Convegno 

Il collegio si riserva la possibilità di apportare dei cambiamenti al contenuto,
se ritenuti necessari ai fini formativi 

Il percorso si sviluppa con il seguente orario: 

Settimana estiva: primo giorno: 21.15-22.30; 9:00-13.15; 15.15-19.30; ultimo giorno 9
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di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco 
”, a cura di Paola Forasacco e Silvia 

di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco 
La ricerca dell’equilibrio a confronto con le forze dell’ostacolo, le forze dell’Io Sono e la Statua 

di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco 

di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco 

e alla gioia e al dolore altrui, coscienza morale in relazione all’Io in 
”, a cura di Paola Forasacco e Silvia Brandolin 

Presentazione della propria vita in forma di fiaba e presentazione biografia personaggio 

Il collegio si riserva la possibilità di apportare dei cambiamenti al contenuto, 

19.30; ultimo giorno 9-13.15. 
20/10/2020 


