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“Le fiabe afferrano le profondità dell'anima e sono attive durante l'intera vita.” 

Rudolf Steiner 
 

La lettura per immagini della fiaba La palla di cristallo dei Fratelli Grimm 
condurrà a guardare con occhi nuovi alla propria vita, a scoprire la 
sorgente del coraggio che è in noi. L'attingere a quella fonte consente di 
affrontare le prove della vita con fiducia e ad accorgersi che ciò che 
incontriamo appartiene al nostro cammino e la cooperazione con altri 
concorre a raggiungere ciò che ci sta a cuore. 
Sarà richiesta la partecipazione attiva degli iscritti. Il lavoro insieme sarà 
reso più fecondo dall'aver letto, prima del webinar la fiaba. 
  

La partecipazione al seminario consente l’accreditamento di 9 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 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 2022 + 26 febbraio 2022”. 

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 link per partecipare sarà mandato il giorno precedente. 

 Modulo di iscrizione da compilare online entro il 23 febbraio:  
http://www.artedellio.it/eventi/palla-di-cristallo/  
 
L’ISCRIZIONE E’AUTOMATICA DOPO AVER COMPILATO IL 
MODULO (non mandiamo mail di conferme) ED E’CONSIDERATA 
COMPLETA DOPO AVER MANDATO VIA MAIL LA RICEVUTA DEL 
PAGAMENTO (info@artedellio.it). 
Il link per partecipare sarà mandato il giorno precedente. 
 
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®. 


