Arte dell’Io e Umanità
Ente Formativo Antropos-Sofia

Fiaba e biografia: una via di conoscenza
L'asinello
a cura di Paola Forasacco

6 febbraio 2021
Orario 10.30- 12.30 e 15.00-17.30
Online con Zoom
“Se interrogata con abilità, la fiaba, forma primigenia della narrazione,
è in grado di chiarirci l'essenza dell'uomo e della poesia.”
Max Lüthi

La lettura per immagini della fiaba L'asinello dei Fratelli Grimm condurrà
a guardare con nuovi occhi alla propria e altrui biografia, a riconoscere un
cammino evolutivo per divenire sempre più séstessi e lasciar così
trasparire qualcosa della nostra più intima essenza.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®.
RELATORE
Paola Forasacco – Counsellor 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 membro, e successivamente presso la
Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari (Arezzo). È impegnata
nell’attività di formazione per adulti in varie città d’Italia e presso formazioni per
insegnanti delle scuole Steiner Waldorf. È iscritta nei registri SIAF Italia®.
ISCRIZIONE

Portale della Cattedrale di Chartres

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.

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 2020 + Seminario 6 febbraio 2021”.
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 modulo di iscrizione e di ammissione a socio è disponibile sul nostro sito:
http://www.artedellio.it/eventi/fiaba-asinello/, da compilare entro il 3 febbraio
2021.L’iscrizione è considerata completa quando è stato effettuato il pagamento.
Chiediamo di mandare via mail la copia del bonifico (info@artedellio.it).
Verrà poi inviato il link per il collegamento è se, richiesto, la fiaba.
Per informazioni e iscrizioni:
www.artedellio.it info@artedellio.it328 55 78313

