LE CRISI BIOGRAFICHE
Nel seminario verrà rivolta l'attenzione alla "crisi archetipica dell'adolescenza" per
giungere a riconoscere l'importanza delle crisi nella biografia, quale possibilità di
sviluppo dell'essere umano libero.
Verrà approfondito "il fenomeno biografico originario", che porta alla luce come
ognuno possa trovare la sua specifica via artistica per superare le crisi ed esprimere
la libertà interiore.
Questo tema di grande attualità sarà affrontato con l’apporto di Henning Köhler e
con l’Arte della Parola (Arte dell’Io) a cura di Antonella Mottin.
L’attività didattica del seminario è stata approvata dal Provider SIAF Italia® con il
codice univoco PVI 007/270/17 per il rilascio di 24 crediti formativi ECP.
RELATORI
Henning Köhler – Ricercatore, terapeuta e pedagogo. Fondatore e direttore
dell’Istituto Janusz Korczak di Nürtingen (Stoccarda). Conferenziere di fama
internazionale e autore di molti libri. Attraverso la sua lunga esperienza
professionale con bambini, adolescenti, adulti, ha elaborato una profonda
conoscenza della biografia umana.
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“Ogni vera vita è incontro”
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Paola Forasacco – Counsellor e Counsellor trainer in biografia sulla base
dell'Antroposofia (professionista disciplinata ai sensi della legge 4/2013, iscritta
nei registri SIAF). Direttrice responsabile dell’Ente formativo Antropos-Sofia.
Membro della Libera Università di Scienza dello Spirito al Goetheanum di Dornach
(Svizzera). Docente in corsi di formazione per insegnanti di scuola SteinerWaldorf.
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

I discepoli di Emmaus (dipinto di Liane Collot d’Herbois)

Antonella Mottin – Artista della Parola e insegnante, attrice, logopedista,
riflessologa. Come logopedista svolge la libera professione e ha
collaborato con centri di riabilitazione e presso il reparto di
Neuroriabilitazione dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Santa
Marinella (Roma).

PROGRAMMA
Sabato 14 ottobre
8.30 – 10.00

Domenica 15 ottobre
Studio del testo Scienza Occulta di Rudolf Steiner
a cura di Paola Forasacco (riservato alle corsiste della formazione)

8.30 – 10.00

Studio del testo Scienza Occulta di Rudolf Steiner

a cura di Paola Forasacco (riservato alle corsiste della formazione)

10.00 – 10.30

Pausa

10.00 – 10.30

Pausa

10.30 – 11.45

Corso base

10.45 – 11.45

Corso base

11.45 – 12.00

Pausa

11.45 – 12.00

Pausa

12.00 – 13.00

Corso base

12.00 – 13.00

Corso base

13.00 – 14.30

Pranzo

13.00 – 14.30

Pranzo

14.30 – 16.00

Attività artistica: Arte della Parola

14.30 – 16.00

Attività artistica: Arte della Parola

16.00 – 16.15

Pausa

16.00 – 17.00

Retrospettiva e prospettiva

16.15 – 17.45

Corso base

17.45 – 18.00

Pausa

18.00 – 19.30

Corso base

a cura di Henning Köhler

a cura di Henning Köhler

a cura di Antonella Mottin

a cura di Henning Köhler

a cura di Henning Köhler

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
il contributo associativo supplementare di € 180 per il seminario.
Il versamento va effettuato sul conto corrente bancario dell'associazione Arte
dell'Io e Umanità (Banca Etica, IBAN IT 09 X 05018 12101 000000221098)
indicando nella causale il proprio nome, cognome e la dicitura “Quota associativa
2017 + Seminario Ottobre 2017”.

a cura di Henning Köhler

a cura di Henning Köhler

a cura di Antonella Mottin

La domanda di ammissione a socio, il modulo di iscrizione al seminario e la copia
del versamento vanno inoltrati entro il 06/10/2017 all'indirizzo di posta
elettronica info@artedellio.it.
Ne seguirà poi conferma via e-mail da parte della segreteria organizzativa.
Per agevolarne l’accesso, ai giovani fino ai 28 anni verrà riconosciuta una
riduzione del 50% sulla quota di iscrizione, la quale ammonterà quindi a € 90, in
aggiunta alla quota associativa di € 20.
La partecipazione consente l’accreditamento di 24 crediti formativi ECP che
rientrano nel piano formativo europeo dell’aggiornamento professionale.
Con il sostegno di:

