www.antroposofiaapalermo.it
Antroposofia a Palermo

calendario di eventi, conferenze,
incontri di carattere antroposofico
nel territorio palermitano

L’essere umano
e lo zodiaco
biografia astrosofica
decodificare il linguaggio astrale
Giovedì, dalle ore 16 alle 18
7 e 21 marzo;
4 e 18 aprile;
2, 6 e 30 maggio;
13 e 27 giugno 2019
c/o La Fenice
Palermo
via A. Veneziano 77

Maria Samonà è nata e vive a
Palermo. Diplomata nel 2001 in
Terapia artistica steineriana con le
arti figurative presso la scuola ”La
Metamorfosi”. Master in Naturopatia.
Conduce seminari in Italia. Ha
pubblicato, tra gli altri, un libro sui fiori
di Bach nel quale inaugura per essi
un’osservazione goetheanistica nel
loro ambiente e nella loro morfologia,
da cui scaturisca il senso della loro
destinazione terapeutica. Ha dedicato
gran parte dei propri studi
all’Astrologia e all’Antroposofia, unite
in un percorso di ricerca astrosoficobiografica, con un approfondimento
della storia dell’individuo nei suoi cicli
esistenziali, accompagnata da una
parte pittorica con l’acquerello
steineriano sui colori assegnati da
Rudolf Steiner a pianeti e zodiaco.

INFORMAZIONI COSTI
E ISCRIZIONI:
Concetta Di Buono
tel. 3293983588
concettadibuono@gmail.com

Nove incontri con Maria Samonà
per conoscere le forze delle costellazioni
zodiacali e rendere attiva la nostra
relazione col mondo e col cosmo,
sulle basi dell’Antroposofia
Si lavora in gruppo (max 12 partecipanti), tornando poi
sempre al personale percorso biografico, imparando a
decodificare il linguaggio misterico dell’Universo, e
apprendendo il significato dei colori legati alle costellazioni
zodiacali. Ogni incontro ha una prima parte teorica
sull’astrosofia, un lavoro pittorico con tecnica
dell’acquerello steineriano con la carta bagnata e un lavoro
attivo sul proprio quadro astrale di nascita o oroscopo.

2018
19
12 ottobre 2018 ore 21
Libreria del Mediterraneo,
via P.pe di Villafranca 48a
Che cos’è l’Antroposofia Conferenza di
Carmelo Samonà
26 ottobre ore 20.30
Libera Scuola Waldorf, via F. Parlatore 20
I bambini piccoli ci insegnano a parlare:
un’arte in controtendenza, l‘arte del
linguaggio configurato
Conferenza di Claudio Puglisi
27 e 28 ottobre Seminario
9 novembre ore 20.30
Libera Scuola Waldorf, via F. Parlatore 20
L’arte dell’educazione: riflessioni sulla
pedagogia fondata da Rudolf Steiner
Conferenza di Adriana Cipolla, maestra
steineriana
23 novembre ore 20.30
Libreria del Mediterraneo
Il razzismo alla luce dell’antroposofia
Conferenza di Riccardo Nocifora, medico
antroposofo
14 dicembre ore 20.30
Libera Scuola Waldorf, via F. Parlatore 20
Antonello da Messina testimone dell’anima
cosciente Conferenza di Guido Mapelli
11 gennaio 2019 ore 20.30
La Fenice, via A. Veneziano 77
Astrosofia ed Essere umano
Conferenza di Maria Samonà, terapeuta
steineriana
25 gennaio ore 20.30
Ex chiesa di San Mattia dei Crociferi,
via Torremuzza 28
Il colore come terapia. L’impulso di Liane
Collot d’Herbois alla terapia artistica
antroposofica Conferenza di Rosaria Ruberto,
medico antroposofo
8 febbraio ore 20.30
Ex chiesa di San Mattia dei Crociferi
Differenza tra uomo e animale: i quattro regni
della natura Conferenza di Carmelo Samonà,
medico antroposofo
22 febbraio ore 20.30
Ex chiesa di San Mattia dei Crociferi
La tripartizione nella pianta e nell’uomo
secondo la visione antroposofica Conferenza
di Alessandro Arena, biologo, consulente
Weleda
15 marzo ore 20.30
La Fenice, via A. Veneziano 77
Una lettura antroposofica dell’anima
dantesca Conferenza di Francesca Chimento
29 marzo ore 18-20 / 20.30-22.20
Libreria del Mediterraneo
Tra buddismo e antroposofia
Tavola rotonda, modera Francesca Chimento
12 aprile ore 20.30
La Fenice, via A. Veneziano 77
Come creare un ponte verso i defunti Quando
muore un essere umano nasce uno spirito
(Novalis) Conferenza di Paola Forasacco
13 aprile ore 9.45-17.30
Seminario
3 maggio ore 20.30
Ex chiesa di San Mattia dei Crociferi
Le influenze culturali di Empedocle
sull’agricoltura tradizionale e la possibilità di
un rilancio delle produzioni attraverso la
biodinamica Conferenza di Arturo Genduso
31 maggio ore 20.30
Libera Scuola Waldorf, via F. Parlatore 20
Pentecoste come impulso di comprensione
tra gli uomini Conferenza di Vittorio Tamburrini

