
L’arte dell’incontro con il “Guardiano della soglia” 
e la vita di comunità 

E' un'arte nuova quella che possiamo imparare, l'arte di aiutarci ad incontrare il 
“Guardiano della soglia" per poter conoscere noi stessi ed assumere sempre più 
consapevolmente la responsabilità verso noi stessi, gli altri, l'Umanità e verso il 
mondo spirituale. L’attività di pittura a cura di Marina Dani Panizza aiuterà 
nell’approfondimento di questo tema così delicato. 
Nell'attività di condivisione del tirocinio individuale attivo impariamo gli uni dagli 
altri e lo sguardo della supervisione aiuta ancor più nell'apprendimento e nella 
conoscenza di se stessi in relazione con le persone accompagnate. 

RELATORI 

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®. 

Marina Dani Panizza –  Insegnante  e arte-terapeuta. Insegna in una scuola 
Steiner- Waldorf, a Monaco, in Germania. Conduce seminari artistici per adulti e 
collabora con Formazioni nell'ambito dell'Antroposofia in Italia. 

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 e iscrizioni: 
www.artedellio.it    info@artedellio.it  -  328 55 78 313  

Arte dell’Io e Umanità 
Ente Formativo Antropos-Sofia 

L’arte dell’incontro con  
il “Guardiano della soglia”  

e la vita di comunità  
a cura di Paola Forasacco 

Attività artistica: Pittura, a cura di Marina Dani Panizza 

21-27 agosto 2019 
St. Helena, comune di San Pancrazio Val d’Ultimo 

Località St. Helena, 39010 San Pancrazio BZ  

Tirocinio attivo: intervisione e supervisione dal 22/08 al 26/08 
“Risanante è solo quando nello specchio dell’anima umana si forma l’intera 

comunità e nella comunità vive la forza di ogni singola anima” 
Rudolf  Steiner  
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PROGRAMMA 

Orario Domenica 21 Lunedì 22 Martedì 23 Mercoledì 24 Giovedì 25 Venerdì 26 Sabato 27

09.00-09.30

  
  
  
  
 

Eco della notte: 
condivisione

Eco della notte: 
condivisione

Eco della notte: 
condivisione

Eco della notte: 
condivisione

Eco della notte: 
condivisione

Eco della notte: 
condivisione

09.30-10.45
Studio del testo di 
Rudolf  Steiner 
L'iniziazione

Studio del testo di 
Rudolf  Steiner 
L'iniziazione

Studio del testo di  
Rudolf  Steiner 
L'iniziazione

Studio del testo di 
Rudolf  Steiner 
L'iniziazione

Studio del testo di 
Rudolf  Steiner 
L'iniziazione

Studio del testo di 
Rudolf  Steiner 
L'iniziazione

10.45-11.15 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

11.15-13.00
Corso base:  
L'incontro con il 
“Guardiano”…

Corso base:  
L'incontro con il 
“Guardiano”…

Corso base:  
L'incontro con il 
“Guardiano”…

Corso base:  
L'incontro con il 
“Guardiano”…

Corso base:  
L'incontro con il 
“Guardiano”…

Retrospettiva e 
prospettiva

13.00-15.00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 12.30 pranzo 
insieme e partenza

15.00-16.45 Pittura  
con Marina Dani

Pittura  
con Marina Dani

Pomeriggio libero

Pittura  
con Marina Dani

Pittura  
con Marina Dani

16.45-17.15 Pausa Pausa Pausa Pausa

17.15-19.00 Arrivo 
tardo pomeriggio

Tirocinio attivo: 
intervisione e 
supervisione

Tirocinio attivo: 
intervisione e 
supervisione

Tirocinio attivo: 
intervisione e 
supervisione

Tirocinio attivo: 
intervisione e 
supervisione

19.30-21.00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena

21.00-21.30 Introduzione 
Imparare dalla notte Imparare dalla notte Imparare dalla notte

Condivisione di pensieri  
Imparare dalla notte 
Relazione sul Convegno 
mondiale di Biografia a 
Helsinki (giugno 2022)

Imparare dalla notte Imparare dalla notte


