LA SOLITUDINE, LA PAROLA, L'INCONTRO

Arte dell’Io e Umanità

Come posso vivere il sentimento di solitudine, che spesso sembra assalirmi, in
modo da incontrare l'altro e la realtà intorno a me?
L'incontro trova la sua dimensione nell'interesse e nell'ascolto: è presenza…
parola…
Il seminario si soffermerà sul tema, con esperienze conoscitive e di laboratorio
con Paola Forasacco e Gabriella Schina.
L'attività artistica di Arte della Parola è a cura di Eva Genova.
Proporrà un gioco artistico-teatrale che, passando tra i gesti della parola
drammatica e lo slancio della parola lirico-poetica, cercherà di spostare l'attenzione
tra la periferia e il centro: percepire alcune note della socialità provando a
metterle in relazione e farle risuonare con la propria atmosfera interiore.

Ente Formativo Antropos-Sofia

LA SOLITUDINE, LA PAROLA, L'INCONTRO
Seminario a cura di Paola Forasacco e Gabriella Schina
Attività artistica con Eva Genova (Arte della parola)
25 e 26 NOVEMBRE 2017

Presso la sede della Società Antroposofica
a ROMA in Via dei Saliceti, n. 7

RELATORI
Paola Forasacco – Counsellor Trainer in Biografia sulla base
dell’Antroposofia (professionista disciplinata ai sensi della legge 4/2013,
iscritta nei registri SIAF).
Gabriella Schina – docente di lettere e storia in un liceo di Roma.

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 adesioni:
Federica ore 9.00- 12.00 cell.339.6666919
Giulio ore 15.00-19.00 cell.334.2759433
Tutti i giorni.

(dipinto di Liane Collot d Herbois)

Eva Genova – artista della parola, attrice e assistente alla comunicazione LIS
(lingua dei segni italiana) per la sordità.

PROGRAMMA
Sabato 25 novembre 2017
9.30 – 10.00

Apertura

Domenica 26 novembre 2017
9.30 – 10.30

Attività sul tema

10.00 – 11.00

Introduzione al tema

10.30 – 11.00

Pausa

11.00 – 11.30

Pausa

11.00 – 12.00

Arte della Parola

11.30 – 12.00

Attività sul tema

12.00 – 13.00

Chiusura e prospettive

12.00 – 13.00

Arte della Parola

13.00 – 14.30

Pranzo con condivisione di ciò che ognuno porta.

14.30 – 16.00

Attività sul tema

16.00 – 16.15

Pausa

16.15 – 17.30

Attività sul tema

La partecipazione al seminario: Libera offerta da parte dei partecipanti.
Adesioni per giovani dai 18 ai 28 anni.
Si invita a dare la propria adesione scrivendo a info@artedellio.it o tel. a:
Federica ore 9.00- 12.00 cell.339.6666919
Giulio ore 15.00-19.00 cell.334.2759433
Tutti i giorni.

