
Arte dell’Io e Umanità 
Ente Formativo Antropos-Sofia 

“L’Io impara a vivere nello spirito: 
i tre settenni 42-63 anni e oltre” 

a cura di Silvia Brandolin e Bernadett Kelderer 

Attività artistica: euritmia, a cura di Giulia Turrini 

21 e 22 maggio 2022 

Centro Studi Educativi Kèleuthos 
Via dei Reti 18, Parona (VR) 

“L'Io è il fulcro, il motore, la sorgente della continua trasformazione 
di sé stessi. Attraverso l'Io passa il divenire del mondo.” 

Giuseppe Leonelli 

Mezza età, Thomas Cole 

L’Io impara a vivere nello spirito: 
i tre settenni 42-63 anni e oltre 

Giunti al 42° anno, quali nuove possibilità la vita ci offre? e quali nuove mete 
si aprono davanti a noi? cosa possiamo dare al mondo e all’umanità? Le 
forze vitali si ritirano ma a questo fenomeno biologico si può accompagnare 
una crescente libertà, uno sviluppo spirituale e una sempre maggiore 
comprensione del senso della vita. Percorreremo insieme i settenni dai 42 ai 
63 anni, con un rapido sguardo agli anni successivi, con meraviglia per ciò 
che il nostro Io ci rende possibile. 

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 € 150 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 17 maggio 2022:  

http://www.artedellio.it/eventi/tre-settenni-42-63/ 
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 maggio 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 € 75, cui 
va aggiunta la quota associativa di € 20. 

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. 

Per informazioni: 
www.artedellio.it - info@artedellio.it - 328 55 78313 



PROGRAMMA 
 
Sabato 21 maggio 2022 
 
8.30-10.15  Studio del testo Teosofia di Rudolf Steiner 

a cura di Paola Forasacco 
 

10.45-13.00  L’Io impara a vivere nello spirito: i 3 settenni 42-63: 
una panoramica. Il 7° settennio 
a cura di Silvia Brandolin e Bernadett Kelderer 

 
14.30-15.45 Attività artistica: euritmia 

a cura di Giulia Turrini 
 
 
Domenica 22 maggio 2022 
 
8.30-10.15 Studio del testo Teosofia di Rudolf Steiner 

a cura di Paola Forasacco 
 

10.45-13.00 L’8° e il 9° settennio 
a cura di Silvia Brandolin e Bernadett Kelderer 
 

14.30-15.45 Attività artistica: euritmia 
a cura di Giulia Turrini 

 
16.15-17.00 Retrospettiva e prospettiva 
 

RELATRICI 
 
Silvia Brandolin – Counsellor in biografia sulla base dell’Antroposofia 
(professionista disciplinata ai sensi della legge 4/2013, iscritta nei registri 
SIAF Italia®), membro del collegio didattico dell’ente formativo Antropos-
Sofia e membro della Libera Università di Scienza dello Spirito al 
Goetheanum, Dornach (Svizzera). È docente in alcune formazioni e tiene 
conferenze per diffondere la conoscenza della biografia sulla base 
dell’Antroposofia. 
 
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®. 
 
Bernadett Kelderer – È attiva nell’ambito pedagogico fin dalla giovane età. 
Si è diplomata come insegnante di scuola elementare e come insegnante 
Waldorf.  Ha insegnato dal 2000 al 2011 nella scuola steineriana a Merano. 
Attualmente lavora in una scuola dell’infanzia a Merano. Si è formata quale 
Counselor olistico in biografia sulla base dell’Antroposofia presso l’Ente 
Formativo Anthropos-Sofia, nell’associazione Arte dell’Io e Umanità di 
Verona (professionista disciplinata ai sensi della legge 4/2013, iscritta nei 
registri SIAF Italia®). 
 
Giulia Turrini – Euritmista ed insegnante, nel 2014 si è diplomata in 
euritmia nel Corso di Formazione di Roma in collaborazione con 
l’Eurythmeum di Aesch (Svizzera). Nel 2009 ha concluso la formazione per 
insegnanti Waldorf, presso la scuola Rudolf Steiner di Roma “Il giardino dei 
cedri”. Nel 2021 si è diplomata in Euritmia terapeutica nella formazione 
condotta da Margrit Hitsch a San Pietroburgo, conclusasi poi in Svizzera. 
Attualmente insegna euritmia presso la scuola Steiner-Waldorf Verona. 


