Seminario artistico
con Christiane Mochner,
euritmista terapeuta
e Rosaria Ruberto,
medico antroposofo e arteterapeuta

passi
nella
biografia

tre

Palermo
Cantieri culturali della Zisa
(Arci Tavola Tonda pad. 18A)
11 - 13 maggio 2018

esplorare attraverso l’alternanza di esercizi sociali
euritmici e individuali di pittura e carboncino i ritmi,
i movimenti di espansione-contrazione, crescitadecrescita, gioia-dolore, facilitazioni-prove ostacolanti
che animano la nostra vita e che, grazie alla nostra
capacità di integrazione, possiamo inserire nel senso
complessivo del nostro organismo biografico

venerdi 11 maggio

sabato 12 maggio

domenica 13 maggio

9.45 Euritmia

10.00 Euritmia

ore 16 Introduzione, presentazione
dei partecipanti e del seminario.
Visione generale dei ritmi e delle
leggi biografiche
17.10 Euritmia

18.00 Esercizio in chiaroscuro di
carboncino – primo passo

19,10-19,30 Considerazioni finali e
chiusura
20.45 presso studio medico
dott. Samonà, via A. Narbone 58
Significato della malattia nella
biografia dell’uomo
conferenza del dott. Carmelo
Samonà, aperta a tutti
(ingresso libero secondo la formula
del libero apprezzamento)

info:
Rosaria Ruberto
tel. 3393390158

antroposofia a palermo

www.antroposofiaapalermo.it

9.00 Eco della notte.
Processi di infiammazione e di
sclerosi nello svolgersi della biografia
10.30 Pittura

11.45 Euritmia

12.30 Esercizio in chiaroscuro di
carboncino – secondo passo

13,30-15 Pranzo, a richiesta presso
il locale di Tavola tonda

9.00 Eco della notte.
Visione d’insieme della biografia,
ritmi e rispecchiamenti
10.45 Pittura

12.00 Considerazioni finali e
retrospettiva
12.45-13.15 Euritmia

Il pranzo facoltativo di sabato a
pranzo, da prenotare all’atto
dell’iscrizione, prevede un
contributo di 5 euro.

La partecipazione al seminario
è di 120 euro, materiale artistico
incluso.
L’iscrizione deve avvenire con
un acconto di 40 euro entro il
15 aprile. Se entro questa data
non si raggiungerà un numero
minimo di 7 iscritti il seminario
non avrà luogo e gli acconti già
versati saranno interamente
restituiti.

15 Euritmia

15.45-16.45 Pittura

17 Esercizio in chiaroscuro di
carboncino – terzo passo

18-18.30 Euritmia

Christiane Mochner, si è formata prima
come fisioterapista, e poi come euritmista
a Den Haag in Olanda. Specializzata in
pedagogia, ha insegnato euritmia nelle
scuole Waldorf per 22 anni in Germania
e a Palermo. Specializzata in euritmia
terapeutica nel 2012, pratica a Palermo,
Bologna, Trento e a Monaco di Baviera.

È necessario portare:
grembiuli per l’esercizio col
carboncino; scarpette di
euritmia, ginnastica artistica o
calze antiscivolo; vestiti comodi.

Rosaria Ruberto, medico di medicina
antroposofica, agopuntrice, floriterapeuta
e arteterapeuta secondo il metodo
“Luce-tenebra-colore” di Liane Collot
d’Herbois; diplomata alla scuola di
Parigi-Chatou “Les Atelier du Present”
di Chantal Bernard e Janny Mager.

