Arte dell’Io e Umanità
RELATORI

Ente Formativo Antropos-Sofia

Elisa Benassi: ostetrica, musicologa, musicoterapeuta e psicofonista. Si
occupa della nascita alla vita e della nascita alla voce e alla parola. Interessata
alla vita prenatale e alle memorie che si creano in questo tempo dell’esistenza,
propone incontri di Canto Prenatale rivolti a gestanti e a coppie; conduce
inoltre incontri di formazione in questo ambito. Ha creato un metodo di
preparazione al parto fondato sull’uso della voce, che consente alla madre di
accompagnare il bambino alla luce attraverso una vibrazione che lo facilita nella
nascita.
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,
Dornach (Svizzera) e docente in corsi di formazione per insegnanti di scuola
Steiner-Waldorf.

“Il cammino di autoeducazione del counsellor”

a cura di Paola Forasacco
Supervisione e intervisione a cura di Paola Forasacco e Silvia
Brandolin
17-18 novembre 2018
“La voce: uno strumento per ricentrarsi” a cura di Elisa Benassi
18 novembre 2018
Seminario riservato alle corsiste della formazione
Centro Studi Educativi Kèleuthos – Via dei Reti 18, Parona (VR)
“Il segreto dell’amore è la presenza”
Fulbert Steffensky

Silvia Brandolin: counsellor olistico in biografia sulla base dell’Antroposofia
(professionista disciplinata ai sensi della legge 4/2013, iscritta nei registri SIAF),
membro del collegio didattico dell’ente formativo Antropos-Sofia e membro
della Libera Università di Scienza dello Spirito al Goetheanum, Dornach
(Svizzera).

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

Dipinto di Liane Collot d’Herbois

ARTE DELL’IO E UMANITÀ

PROGRAMMA
Sabato 17 novembre
8.30 – 10.15

Studio del testo La Filosofia della Libertà di Rudolf Steiner,
a cura di Paola Forasacco

10.15 – 10.45

Pausa

10.45 – 13.00

La Pietra di Fondazione e il cammino di autoeducazione,
a cura Paola Forasacco

13.00 – 14.30

Pranzo

14.30 – 16.00

La Pietra di Fondazione e biografia,
a cura di Paola Forasacco e Silvia Brandolin

16.00 – 16.15

Pausa

16.15 – 17.45

Indicazioni per la relazione su un personaggio famoso

17.45 – 18.00

Pausa

18.00 – 19.30

Supervisione, Intervisione sull’attività di tirocinio e
imparare dalla notte, a cura di Paola Forasacco e Silvia
Brandolin

Domenica 18 novembre
8.30 – 10.15

Studio del testo La Filosofia della Libertà di Rudolf
Steiner, a cura di Paola Forasacco

10.15 – 10.45

Pausa

10.45 – 13.00

La voce: uno strumento per ricentrarsi,
a cura di Elisa Benassi

13.00 – 14.30

Pranzo

14.30 – 16.30

Supervisione e intervisione sull’attività di tirocinio e
a cura di Paola Forasacco e Silvia Brandolin

16.30 – 17.00

Retrospettiva e prospettiva

