
 Arte dell’Io e Umanità 
Ente Formativo Antropos-Sofia

“ Gli ideali morali e i quattro eteri:  
una via di ricerca” 

a cura di Paola Forasacco 

Attività artistica: pittura, Flavia Rossignoli 

5 e 6 novembre 2022 

Centro Studi Educativi Kèleuthos,  
Via dei Reti 18, Parona, Verona. 

Gli ideali morali e i quattro eteri: una via di ricerca 

Nel seminario cercheremo di  soffermarci sul tema della relazione tra gli ideali 
morali e i quattro eteri avvalendoci dello studio della IX conferenza del ciclo di 
Rudolf  Steiner, Il ponte fra la spiritualità cosmica e l'elemento fisico umano. 
Per rendere  fecondo per la vita quotidiana  il percorso di ricerca rivolgeremo 
l'attenzione a esperienze biografiche in cui abbiamo sperimentato l'entusiasmo 
per ideali morali o il freddo per idee intellettuali. 
L' attività artistica di pittura coopererá  al percorso di ricerca. 

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 € 125 per il seminario e i materiali dell’attività artistica (più 
IVA nel caso di richiesta fattura). 
La domanda di ammissione a socio e il modulo di iscrizione al seminario vanno 
compilati online entro giovedi 3 novembre 2022:  
http://www.artedellio.it/eventi/gli-ideali-morali-e-i-4-eteri-una-via-di-ricerca/ 

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 2022 + 
Seminario novembre 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 € 63, cui 
va aggiunta la quota associativa di € 20. 
L’iscrizione è considerata completa quando è stato effettuato il pagamento. 
Chiediamo di mandare via email la copia del bonifico (info@artedellio.it).  

Per informazioni: 
www.artedellio.it - info@artedellio.it - 328 55 78313  
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 Arte dell’Io e Umanità 
Ente Formativo Antropos-Sofia

PROGRAMMA 

Sabato 5 novembre 2022 

10.45 -13.00 Gli ideali morali e i quattro eteri: una via di ricerca, 
  a cura di Paola Forasacco 

13.00-14.30 pranzo 

14.30-16.00 Pittura a cura di Flavia Rossignoli 

Domenica 6 novembre 2022 

10.45 -13.00  Gli ideali morali e i quattro eteri: una via di  
  ricerca, a cura di Paola Forasacco 

13.00-14.30 pranzo 

14.30-16.00 Pittura a cura di Flavia Rossignoli 

RELATRICI 
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®. 
  
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 

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.
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