
      

     Associazione 

     ARTE DELL’IO E UMANITÀ 
 

FIABA  E  BIOGRAFIA  
nell’infanzia e in età adulta 

“Jorinda e Joringhello”(F.lli Grimm) 
 

Seminario a cura di Paola Forasacco 
con l’attività artistica a cura di Michela Cavaggioni 

  

 
“L’uomo diventa più forte per la vita,  

l’afferra in modo più vitale,  
se da bambino  

le fiabe hanno agito sulla sua anima.” 
(Rudolf Steiner) 

 

Sabato 29 ottobre 2016 / ore 9.00-17.00 
Centro Studi Educativi “Kèleuthos” – Via dei Reti 18, Parona (VR) 

 
L'anima è "affamata" di immagini: ci sono immagini che nutrono e rinvigoriscono, come quelle delle fiabe, e immagini che 
creano dipendenza, come quelle di Internet. 
Con quali immagini vogliamo nutrire i bimbi? possono le immagini delle fiabe nutrire, oltre i bimbi, anche gli adulti? 
Con la collaborazione attiva dei partecipanti, nel seminario impareremo a creare in noi le immagini della fiaba, a osservarle con 
attenzione nel loro succedersi: scopriremo così una fonte di forza per la vita quotidiana per sviluppare coraggio, presenza di 
spirito per trasformare le crisi in opportunità, per divenire sempre più noi stessi, individui liberi, capaci di giuste decisioni. 
Le fiabe, raccontate ai bambini, risvegliano in loro il seme del coraggio, dell'amore per il vero che si svilupperà nel corso della 
vita. 
La comprensione della fiaba, accompagnata da Paola Forasacco,  troverà espressione anche nella pittura ad acquerello a cura di 
Michela Cavaggioni. 
 
Il corso si rivolge a insegnanti, educatori, operatori sociali, operatori culturali, genitori e a tutti coloro che amano le 
fiabe e vogliono comprenderne il linguaggio ed esprimerlo in modo artistico. 

 
La partecipazione al seminario è riservata a coloro che abbiano fatto esplicita domanda di ammissione all’associazione, siano stati ammessi come 
soci, abbiano versato la quota associativa ordinaria annuale di € 20 (valida anche per il 2017) e quindi abbiano poi versato il contributo associativo 
supplementare di € 80 per il seminario (comprensivo del materiale artistico).  
Per agevolarne l’accesso, ai giovani fino ai 28 anni verrà riconosciuta una riduzione del 50% sulla quota d’iscrizione, la quale ammonterà a  € 40, in 
aggiunta alla quota associativa di € 20. 
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 2016/2017 + Seminario Fiaba Ott16”. 

 
Paola Forasacco. Esperta nell’approfondimento delle fiabe, Counsellor e Counsellor trainer in Biografia sulla base 
dell'Antroposofia (professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013, iscritta nei registri SIAF). Direttrice responsabile 
dell’Ente di formazione Antropos-Sofia per “Counsellor in Biografia sulla base dell’Antroposofia”. Membro della Libera 
Università di Scienza dello Spirito al Goetheanum di Dornach (Svizzera). Docente in corsi di formazione per insegnanti di scuola 
Steiner-Waldorf. 
 

Cavaggioni Michela. Vive a Villafranca di Verona e lavora come arteterapeuta e maestra d'arte. Trovando nell'Antroposofia 
il filo conduttore e fecondante delle sue ricerche, si è rivolta alle diverse proposte attive in Italia: Accademia "Tiziano " a 
Oriago (VE), "Scuola di Luca" Arte-terapia (FI), "Pedagogia Steineriana" a Oriago (VE). Dopo aver insegnato per sette anni 
nella scuola Steiner Waldorf di Verona, ha rivolto il suo interesse alla proposta artistica di Liane Collot d'Herbois, 
sperimentando "luce, colore e tenebra". 
 

www.artedellio.it     info@artedellio.it     328 5578313  
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