
L’AZIONE PLANETARIA NELLA BIOGRAFIA 

 

Olivo, ciliegio, quercia, olmo, acero, betulla e cipresso, osservati dal vero e conosciuti 
nella loro peculiarità saranno di guida nella scoperta del proprio e altrui carattere. 
L’esile betulla dal bianco tronco fluttuante nel vento e la vigorosa quercia che sta salda 
nella tempesta, solo per fare un esempio, sono due alberi diversissimi: l’una ci parla del 
carattere di Venere, amante della bellezza e aperta al mondo, l’altra del carattere di Marte, 
che esce rafforzato dalle tempeste della vita. 
Le fiabe dei F.lli Grimm ci indicheranno la via per la nobilitazione del carattere. Per fare 
un altro esempio: Cenerentola in relazione al carattere di Venere e il Rugginoso in 
relazione a quello di Marte. 
In tali conoscenze si radica l’arte sociale, l’arte di conoscere sé stessi e di interessarsi 
all’altro nella sua specificità. 
I gesti planetari e le relative qualità verranno sperimentati con l’Euritmia, l’arte del 
movimento, l’arte della parola visibile. 
Il seminario inizierà domenica sera 30 luglio con la cena alle ore 20.00 e proseguirà nei 
giorni successivi con il seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 22.30 (con relative pause). 
Si concluderà il 5 agosto alle ore 13.00. Il pomeriggio del 2 agosto, mercoledì, sarà libero. 
 

Cerchi il supremo, il più elevato? La pianta può insegnartelo.  
Ciò che essa è senza volerlo, siilo tu, volendolo – questo è!  

Fiedrich Schiller 

 
RELATORI 
 

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 Steiner-Waldorf. 
 

Laura Pallavicini – Euritmista ed euritmista curativa. Laureata in medicina e 
specializzata in medicina antroposofica. Docente formatore nei corsi di Antropologia 
dell’età evolutiva del Gruppo di Studio e Ricerca Medico-Pedagogica di Mirano (VE), per medici 
della SIMA (Società di Medicina Antroposofica in Italia), per pedagoghi curativi e per 
terapeuti (Cinabro, Milano). 
 

Silvia Brandolin – Counsellor in biografia sulla base dell’Antroposofia (professionista 
disciplinata ai sensi della legge 4/2013, iscritta nei registri SIAF).  

 
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’AZIONE PLANETARIA NELLA BIOGRAFIA  
E LA FORMAZIONE DEL CARATTERE  

I 7 caratteri con osservazione di 7 alberi planetari 
a cura di Paola Forasacco  

e con il contributo di Silvia Brandolin 
 

Attività artistica: Euritmia, a cura di Laura Pallavicini 

 
30 luglio – 5 agosto 2017 

Terzo di Danciano – Val di Pierle 58 – Mercatale, Cortona (AR) 
 
 

Ogni vera vita è incontro 
Martin Buber 
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PROGRAMMA 

Ore Domenica 30/07/17 Lunedì 31/07/17 Martedì 01/08/17 Mercoledì 02/08/17 Giovedì 03/08/17 Venerdì 04/08/17 Sabato 05/08/17

ARRIV
O

09.00-09.15 ECO della NOTTE ECO della NOTTE ECO della NOTTE ECO della NOTTE ECO della NOTTE ECO della NOTTE

09.15-10.15 EURITMIA EURITMIA EURITMIA EURITMIA EURITMIA CORSO BASE

10.15-10.30 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

10.30-11.30 CORSO BASE
Introduzione

CORSO BASE
Quercia/Marte

CORSO BASE
Acero/Giove

CORSO BASE
Cipresso/Saturno

CORSO BASE
Olivo/Sole

CORSO BASE

11.30-11.45 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

11.45-13.00
CORSO BASE
Betulla/Venere

CORSO BASE
Quercia/Marte

CORSO BASE
Acero/Giove

CORSO BASE
Cipresso/Saturno

CORSO BASE
Olivo/Sole

Retrospettiva

Prospettiva

13.00-15.00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

15.00-16.30
CORSO BASE
Ricerca qualità e 

nobilitazione arattere

CORSO BASE
Fiaba

Il Rugginoso

CORSO BASE
Fiaba 

Il fedele Giovanni

CORSO BASE
Fiaba

La fortuna di Gianni

16.30-17.00 Pausa Pausa Pausa Pausa

17.00-18.00 EURITMIA EURITMIA EURITMIA EURITMIA

18.00-18.15 Pausa Pausa Pausa Pausa

18.15-19.45
CORSO BASE

Fiaba 

Biancaneve

CORSO BASE
Olmo/Mercurio

CORSO BASE
Ciliegio/Luna

CORSO BASE*
L'arte sociale

e i 7 caratteri

20.00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena

21.15-22.30
Apertura seminario

Presentazione 

partecipanti

Serata libera
CORSO BASE

Fiaba 

Il ladro maestro

CORSO BASE
Fiaba 

La guardiana d'oche

CORSO BASE
Fiaba 

I 6 cigni

Serata libera

EURITMIA:      a cura di Laura Pallavicini

ARRIV
O

Pomeriggio

libero

CORSO BASE: a  cura di Paola Forasacco *(venerdì ore 18.15, a cura di Silvia Brandolin)

 
L’attività didattica relativa al seminario è stata inserita dal Provider SIAF Italia ®  con il codice univoco PVI 007/203/17 per il rilascio di 50 crediti formativi ECP. 
 

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 e quindi abbiano poi versato il contributo associativo supplementare di € 480 per il seminario (di cui € 150 a titolo di acconto entro il 15 luglio e € 330 a saldo entro il 
25 luglio 2017). 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 agosto 2017”. 
La domanda di ammissione a socio deve essere fatta pervenire entro il 15 luglio 2017; il modulo di iscrizione al seminario e la copia del versamento dell’acconto di € 150 vanno inoltrati entro 
il 15 luglio 2017 all'indirizzo di posta elettronica info@artedellio.it. Il saldo di € 330 andrà effettuato entro il 25 luglio 2017, inoltrandone poi copia sempre all’Associazione Arte dell’Io e 
Umanità. Ne seguirà poi conferma via e-mail da parte della segreteria organizzativa. 
Per agevolarne l’accesso, ai giovani fino ai 28 anni verrà concessa una riduzione del 50% sulla quota di partecipazione al seminario, la quale ammonterà complessivamente a € 240 (di cui € 80 
da versare a titolo di acconto entro il 15 luglio e € 160 a saldo entro il 25 luglio 2017). La quota associativa ordinaria annuale rimarrà di €20.   


