RELATORI
Claudio Elli – Claudio Elli, Laureato con lode in Medicina Veterinaria, iscritto
alla SIMA (Società Italiana Medicina Antroposofica) dal 2000, fa parte del collegio
docenti della Scuola di formazione di Medicina antroposofica. Esercita
attualmente come libero professionista nel proprio ambulatorio di Milano.
Insegna Filosofia della libertà e Goetheanismo nei corsi di pedagogia Waldorf.
Da anni tiene incontri su varie tematiche di scienza dello spirito, tra cui
Veterinaria, e Agricoltura biodinamica.
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.
Rossignoli Flavia, arteterapeuta a orientamento antroposofico, specializzata in
pedagogia e arte sociale. Membro di ARTE.A. (associazione professionale
arteterapeuti antroposofi). Collabora come docente in seminari e corsi di
formazione. Fondatrice e coordinatrice dal 1998 di un centro di socioterapia a
Villafranca di Verona.
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

IL PRINCIPIO FEMMINILE E MASCHILE
NELLA COPPIA E NELL’AMORE
Seminario a cura di Claudio Elli e Paola Forasacco
Attività artistica a cura di Flavia Rossignoli

4-5 novembre 2017
Centro Studi Educativi Kèleuthos – Via dei Reti 18, Parona (VR)
“Ogni vera vita è incontro”
Martin Buber

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

IL PRINCIPIO FEMMINILE E MASCHILE
NELLA COPPIA E NELL’AMORE
Come si sviluppano nell’essere umano il principio femminile e maschile?
Come si incontrano nel singolo, nella coppia e nell’amore?
Il seminario si soffermerà su queste domande in modo conoscitivo con Claudio
Elli, esperienziale con Paola Forasacco e artistico con Flavia Rossignoli.

PROGRAMMA
Sabato 4 novembre
8.30 – 10.15

Domenica 5 novembre
Studio del testo Scienza Occulta di Rudolf Steiner
a cura di Paola Forasacco (riservato alle corsiste della formazione)

8.30 – 10.15

Studio del testo Scienza Occulta di Rudolf Steiner

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

10.15 – 10.45

Pausa

10.15 – 10.45

Pausa

10.45 – 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 plastica di modellaggio

14.30 – 16.00

Attività plastica di modellaggio

16.00 – 16.30

Pausa

16.00 – 17.00

Retrospettiva e prospettiva

16.30 – 18.00

Corso base

18.00 – 18.15

Pausa

18.15 – 19.30

Corso base

a cura di Claudio Elli

a cura di Claudio Elli

a cura di Flavia Rossignoli

a cura di Claudio Elli

a cura di Claudio Elli

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 (più IVA nel caso
venga richiesta la fattura).
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 Novembre 2017”.

a cura di Paola Forasacco

a cura di Paola Forasacco

a cura di Flavia Rossignoli

La domanda di ammissione a socio, il modulo di iscrizione al seminario e la copia
del versamento vanno inoltrati entro il 30/10/2017 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.
L’attività didattica relativa al seminario è in via di approvazione presso il Provider
SIAF Italia® per il rilascio di crediti formativi ECP, che rientrano nel piano
formativo europeo dell’aggiornamento professionale.
Con il sostegno di:

