L’arte dell’incontro e i sensi sociali

Arte dell’Io e Umanità
Ente Formativo Antropos-Sofia

“L’arte dell’incontro e i sensi sociali”
a cura di Paola Forasacco
Attività artistica: euritmia, a cura di Teresa Mazzei
21 e 22 luglio 2022
Borgo Chiese (TN) frazione Brione

Ogni vita vera è incontro. Martin Buber
In ogni momento del giorno incontriamo persone e cose: siamo consapevoli di
questa relazione?
Come coltivare l'arte della quieta osservazione colma d' interesse e l'arte
dell'ascolto affinché persone e cose " fattesi vive" possano parlarci e rivelarci
qualcosa del loro intimo essere?
Nel seminario, a cura di Paola Forasacco, cercheremo di destare attraverso una
via esperienziale i sensi sociali sopiti in noi (senso dell'ascolto, senso del
linguaggio, senso del pensiero e senso dell'Io) per cominciare ad aprirci alla
bellezza colma di verità di ogni essere.
L'euritmia sociale a cura di Teresa Mazzei concorrera' artisticamente a
percorrere questa via di ricerca.
La partecipazione al seminario consente l’accreditamento di 30 crediti formativi
ECP dal Provider SIAF Italia®.
ISCRIZIONE
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, siano stati ammessi come soci e quindi abbiano versato la quota prevista di € 220
per il seminario (più IVA nel caso di richiesta fattura).
La domanda di ammissione a socio e il modulo di iscrizione al seminario vanno
compilati online entro il 30 giugno 2022:
http://www.artedellio.it/eventi/larte-dellincontro-e-i-sensi-sociali/
Il versamento va effettuato sul conto corrente bancario intestato ad Arte dell’Io e
Umanità (Banca Etica, IBAN IT97C0501812101000012210985) indicando nella causale
il proprio nome, cognome e la dicitura “Quota associativa 2022 + Seminario luglio
2022”.
Per agevolarne l’accesso, ai giovani fino ai 28 anni viene riconosciuta una riduzione del
50% sulla quota di iscrizione, la quale ammonta quindi a € 110, cui va aggiunta la quota
associativa di € 20.
L’iscrizione è considerata completa quando è stato effettuato il pagamento. Chiediamo
di mandare via mail la copia del bonifico (info@artedellio.it).
Entro il 10 luglio può essere effettuata la disdetta con completo rimborso dell’intera
quota.
Per informazioni:

Francesco d’Assisi, Giotto

www.artedellio.it - info@artedellio.it - 328 55 78313

PROGRAMMA

RELATRICI

Giovedi 21 luglio 2022

Paola Forasacco – Counselor olistico trainer e 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,
successivamente presso la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari
(Arezzo) e a Kassel (Germania) in “Aspetti medico-terapeutici del lavoro
biografico”, a cura dell'Accademia GAÄD e dell'Associazione professionale
tedesca per il lavoro biografico. È docente nella Formazione per insegnanti
delle scuole Steiner-Waldorf a Roma. È iscritta nei registri SIAF Italia®.

9.30-10.45

Euritmia sociale a cura di Teresa Mazzei

11.15-13.00 L’arte dell’incontro e i sensi sociali a cura di Paola
Forasacco
15.00-16.15 Euritmia sociale
16.45-19.00 L’arte dell’incontro e i sensi sociali

Teresa Mazzei – Euritmista con specializzazione in Euritmia Sociale e
Euritmia Igienica. Lavora con gruppi amatoriali, aziende e associazioni.

Venerdi 22 luglio 2022
9.30-10.45

Euritmia sociale

11.15-13.00 L’arte dell’incontro e i sensi sociali
15.00-16.15 Euritmia sociale
16.45-19.00 L’arte dell’incontro e i sensi sociali e retrospettiva

LUOGO del SEMINARIO

Il seminario si svolge presso la Casa per Ferie Brione, nella frazione di Brione,
Borgo Chiese, Trento .
La struttura offre 4/5 posti letto in camere a 4 letti, a 35 euro a notte.
Per le informazioni sull’alloggio e sui pasti, è necessario contattare la segreteria
dell’Associazione tramite email, info@artedellio.it, o telefono 3285578314.

ARTE DELL’IO E UMANITÀ APS
“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. Nel 2022 si è
trasformata in APS.

