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La bellezza nella biografia
nel suo triplice aspetto
a cura di Paola Forasacco

La bellezza nella biografia nel suo triplice aspetto
Come cercare nella biografia di ogni persona la bellezza? che qualità
della vita dell'anima occorre coltivare perché la bellezza si disveli? che
rapporto vi è tra bellezza e verità? tra vita e poesia, vita e amore, vita e
libertà?
Attraverso un processo artistico immaginativo, condotto da Paola
Forasacco e l'euritmia sociale a cura di Teresa Mazzei cercheremo
indicazioni per trovare possibili risposte a queste domande.

Attività artistica : euritmia sociale a cura di Teresa Mazzei

La partecipazione al seminario consente l’accreditamento

11 e 12 dicembre 2021

di 30 crediti formativi ECP dal Provider SIAF Italia®.

Centro Studi Educativi Kèleuthos- Via dei Reti 18, Parona (VR)
È necessario il Green Pass, richiesto dalla struttura ospitante.
“L'Io è il fulcro, il motore, la sorgente della continua trasformazione
di se stessi... attraverso l'Io passa il divenire del mondo.”
Giuseppe Leonelli

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

PROGRAMMA

ISCRIZIONE

Sabato 11 dicembre

La partecipazione al seminario è riservata a chi è già iscritto alla
formazione o sta considerando la possibilità di iscriversi e che abbiano
fatto esplicita domanda di ammissione all’associazione, abbiano versato
la quota associativa ordinaria annuale di € 20 e il contributo associativo
supplementare di € 180 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 2021 + 11-12 dicembre
2021”.

8.30-8.45
8.45-10.15

Euritmia, a cura di Teresa Mazzei
Studio del testo Teosofia di Rudolf Steiner,
a cura di Paola Forasacco
10.45-11.45 Euritmia
12.00- 13.00 La bellezza nella biografia nel suo triplice aspetto
a cura di Paola Forasacco
14.30-14.37
14.40-16.00
16.15-17.15
17.30-18.00

Caffè euritmico
Corso base
Euritmia
Imparare dalla notte

Domenica 12 dicembre
8.30-8.45
8.45-10.15
10.45-11.45
12.00-13.00

Euritmia
Studio del testo Teosofia di Rudolf Steiner
Euritmia
Corso base

14.30-15.15 Euritmia
15.30-17.00 Corso base
Retrospettiva e prospettiva

La quota per i giovani fino ai 28 anni è di € 90, 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/bellezza-biografia/ ,
da compilare entro il 7 dicembre 2021. L’iscrizione è considerata
completa quando è stato effettuato il pagamento. Chiediamo di
mandare via mail la copia del bonifico (info@artedellio.it).

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

