
 
L’Io in divenire e l’evoluzione della Terra 

Meraviglia, partecipazione alla gioia e al dolore altrui,  
coscienza morale in relazione all’Io in divenire  

e alla formazione della nuova Terra 
 

 

Per affrontare il tema del seminario ci saranno di guida alcune domande: 
come risvegliare in noi il sentimento di meraviglia per giungere alla conoscenza 
vivente della realtà? come coltivare l’interesse per i sentimenti di gioia e dolore altrui 
per divenire partecipi dell'umanità che vive nell'altro e in noi? come maturare la 
coscienza morale per sentirsi responsabili del divenire di se stessi e del mondo?  
La risposta verrà cercata attraverso una via conoscitiva e artistica.  
L’euritmia, l’arte del movimento, parola visibile ci consentirà di sperimentare la 
relazione tra l’essere umano, la terra e il cosmo. 

 
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’Io in divenire e l’evoluzione della Terra 

Meraviglia, partecipazione alla gioia e al dolore altrui,  
coscienza morale in relazione all’Io in divenire  

e alla formazione della nuova Terra 

a cura di Paola Forasacco e Silvia Brandolin 
 

Attività artistica: Euritmia, a cura di Laura Pallavicini 

 
26-31 luglio 2018 
Dornach (Svizzera) 

1° agosto Visita a Colmar 
 

“Il segreto dell’amore è la presenza” 
Fulbert Steffensky 
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PROGRAMMA 

Ore Giovedì 26 luglio Venerdì 27 luglio Sabato 28 luglio Domenica 29 luglio Lunedì 30 luglio Marterdì 31 luglio Mercoledì 1° agosto Giovedì 2 agosto 

09.00-11.00   
Seminario 
La meraviglia 

Seminario 
Partecipazione alla 
gioia e al dolore 

Incontro con …? 
Seminario 
La coscienza 
morale 

Seminario 
La formazione degli 
involucri della terra 

Visita a Colmar e 
rientro a Dornach 

Partenza 

11.00-11.30   Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 

  

11.30-12.45   Euritmia Euritmia   Euritmia Euritmia 

13.00-15.00   Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

15.00-17.00 Arrivo 
Visita alle Finestre 
della Sala grande al 
Goetheanum ??? 

Visita al modello 
del primo 
Goetheanum ??? 

Pomeriggio libero 

Visita alla Statua 
Lignea “Il 
Rappresentante 
dell'Umanità” ??? 

Presentazione della 
propria biografia in 
forma di fiaba 

17.00-17.30   Pausa Pausa Pausa Pausa 

17.30-19.30   
Presentazione della 
propria biografia in 
forma di fiaba 

Presentazione della 
propria biografia in 
forma di fiaba 

Presentazione della 
propria biografia in 
forma di fiaba 

Conclusione della 
settimana 

20:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena 

21.00-22.00 
Apertura e 
presentazioni 

  Spazio per dialogo   Spazio per dialogo     

 
L’attività didattica relativa al seminario è stata inserita dal Provider SIAF Italia®  con il codice univoco da inserire. 
 

La partecipazione al seminario è riservata a coloro che abbiano fatto esplicita domanda di ammissione all’associazione, siano stati ammessi come soci, abbiano versato entro il 10 giugno 2018 la 
quota associativa ordinaria annuale di € 20 più il costo del soggiorno e del vitto, pari a € 441 per posto letto in camera a 6 posti, sul conto corrente bancario intestato ad Arte dell'Io e Umanità 
di Banca Etica, IBAN IT 97 C 05018 12101 000012210985,  indicando nella causale il proprio nome, cognome e la dicitura “Quota associativa 2018 + Seminario Dornach 2018”. Il saldo di € 
360, relativo al costo del seminario, andrà versato entro il 15 luglio. Di entrambi i versamenti si prega di darne comunicazione per mail a info@artedellio.it, al quale vorrete inviare anche la 
domanda di ammissione a socio (entro il 10 giugno 2018) e il modulo di iscrizione al seminario. Sarà nostra cura inviarvi conferma via e-mail. 
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