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«Nella vita come nella tavolozza dell’artista
c’è solo un colore che dà un senso alla vita 

e all’arte: il colore dell’Amore»
Marc Chagall

Iscrizione
Ai partecipanti è richiesto un contributo di € 120, ridotto 
a € 100 per chi effettua l’iscrizione entro il 9 agosto e a € 
60 per chi ha meno di 28 anni, da versare sul conto in-
testato ad “Arte dell’Io e Umanità”, Iban IT97 C050 1812 
1010 0001 2210 985, che dà diritto alla partecipazione al 
convegno di sensibilizzazione (art. 2 D.Lgs. 460/97) ed 
è anche a sostegno delle finalità dell’associazione “Arte 
dell’Io e Umanità”.
Per la partecipazione alla sola conferenza introduttiva di 
venerdì 27 settembre 2019 (ore 20.30-22.00) è richiesto 
un contributo di € 10, da versare in contanti venerdì stes-
so (dalle 19.45 alle 20.30).

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 21 settembre 2019 e 
saranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili.
Per iscriversi è necessario compilare online il modulo 
presente nel sito www.artedellio.it, specificando a quale 
laboratorio artistico si intende partecipare.

La partecipazione al convegno consente l’accreditamento 
di XXX crediti formativi ECP dal Provider Siaf Italia®.
In fase di iscrizione è possibile richiedere l’attestato.

Per informazioni: 
artedellioumanita@gmail.com
350 0311641

L’arte 
di vivere

27-29 settembre 2019
Istituto don Calabria

via San Zeno in Monte 23, Verona

Con il Patrocinio di

Come superare lo sradicamento,
la paura e l’impotenza 
nel mondo di oggi
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Venerdì 27 settembre

20.30-22.00 L’arte di vivere nel mondo di oggi
Conferenza pubblica di Michaela Glöckler

22.00-22.15 Chiusura musicale con Federico Parolini 
e Leonardo Bruschetta

Sabato 28 settembre

8.45-9.15 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9.15-9.30 Apertura del Convegno

9.30-11.00 Innalzare muri: una tendenza diffusa
Michaela Glöckler

11.00-11.30 Pausa

11.30-12.30
Attingere alle fonti dell’umano 
per generare il nuovo
Michaela Glöckler

12.30-14.30 Pausa pranzo

14.30-16.30

Laboratori artistici a scelta (max 20 
partecipanti):
La mia impronta
Attività plastica a cura di Flavia Rossignoli

Con il movimento giungere 
alla conoscenza del Sé 
Euritmia a cura di Mario Botta

Di filo in filo tessiamo la vita
Attività artistica a cura di Daniela Bonanomi

Come risvegliare l’Io artista in me?
Attività con il colore  
a cura di Paola Forasacco

Gli elementi musicali e le forze dell’anima
Canto a cura di Davide Drius

16.30-17.00 Pausa

17.00-18.30 Domande dei partecipanti

Domenica 29 settembre

9.00-9.15 Apertura musicale con Federico Parolini 
e Leonardo Bruschetta

9.15-10.15 L’arte di vivere e la salutogenesi
Giancarlo Cimino

10.15-11.00 La terra che cura, la cura della terra
Daniela Damoli

11.00-11.30 Pausa

11.30-12.15 Vivere nella libertà
Michaela Glöckler

12.15-12.30 Retrospettiva e prospettive

Gli ospiti
Daniela Bonanomi, arteterapeuta.
Mario Botta, euritmista nelle scuole Steiner-Waldorf e ri-
cercatore nell’arte sociale.
Leonardo Bruschetta, musicista.
Giancarlo Cimino, medico antroposofo.
Daniela Damoli, insegnante e Presidente dell’associazione 
Terra viva di Verona.
Davide Drius, musicista e insegnante nella scuola Stei-
ner-Waldorf di Verona.
Paola Forasacco, counsellor trainer in biografia sulla base 
dell’antroposofia.
Michaela Glöckler, medico pediatra, dal 1988 al 2016 ha 
diretto la Sezione di Medicina della Libera Università di 
Scienza dello Spirito presso il Goetheanum a Dornach. 
È sempre attiva nel portare l’impulso della medicina antro-
posofica nel mondo.
Federico Parolini, musicista.
Flavia Rossignoli, arteterapeuta ad orientamento antropo-
sofico, specializzata in pedagogia e arte sociale.

Associazione 
Arte dell’Io e Umanità

La scelta del nome “Arte dell’Io e Umanità” nasce dalla 
volontà di promuovere il risveglio dell’Io nell’amore per 
la libertà interiore e di favorire così lo sviluppo dell’esse-
re umano, unico nella sua individualità. Dal processo di 
risveglio deriva il fatto che ognuno possa farsi, in modo 
nuovo, responsabile del proprio destino, della propria 
biografia, sapendosi contemporaneamente coinvolto in 
un destino che riguarda tutta l’umanità, alle cui decisioni 
è chiamato a essere partecipe.
Scopo dell’associazione è promuovere la conoscenza 
dell’Antroposofia nel suo complesso e in particolare il la-
voro biografico sulla base dell’Antroposofia, secondo l’in-
segnamento di Rudolf Steiner, per il progresso dell’essere 
umano e dell’umanità. 

Questo convegno vuole offrire un momento di riflessione 
e approfondimento sul tema delle fonti a cui attingere in 
un tempo come il nostro in cui spesso la mancanza di 
radicamento, la paura, il disorientamento, l’impotenza af-
ferrano l’essere umano.
Dagli ideali di verità, amore e libertà l’Io umano può trarre 
forza per vivere osservando con attenzione e interesse la 
realtà e sviluppando fantasia per nuove idee e coraggio 
per nuove iniziative.
Esso è rivolto a tutti coloro che sono interessati a questo 
tema e a educatori, psicologi, counsellor, professionisti 
delle relazioni di aiuto, arti-terapeuti.
Il tema verrà interrogato anche attraverso attività artistiche 
e processi artistico-conoscitivi, per i quali sono richieste 
apertura e volontà di ricerca.


