
Corso d'orientamento

Arte & Antroposofia 
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LEZIONI IN PRESENZA
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a giugno 2022

Promosso da:
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Via Saffi 30 - Bologna
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Rivolto a tutti coloro che vogliono 
aprire nuove porte verso il mondo 
e verso la propria interiorità in un 
percorso da l l ’autunno a l la 
primavera inoltrata.

CORSO A NUMERO CHIUSO
PREISCRIZIONE 

ENTRO IL 22/10/2021
info@associazionestellamaris.it

Forte dell’esperienza maturata nella 
formazione professionale, con 
entusiasmo l’Associazione Culturale 
Stella Maris inaugura un ciclo di 8 
incontri per l’anno 2021/2022. 

In collaborazione con:



CORSO ARTE & ANTROPOSOFIA 

VIVERE NUOVE 

CON-SAPEVOLEZZE 

“La bellezza salverà il mondo” 
(F. Dostoevskij)

Gli interessati sperimenteranno una nuova 

visione della realtà, di sé e del mondo che 

li circonda, attraverso un primo contatto 

con l’Arte Terapia e l’Antropologia Medica 

antroposofiche.                 .

Tutti coloro che nutrono interesse o curiosità 

verso le Arti Terapie dal punto di vista della 

Scienza dello Spirito ad orientamento 

antroposofico potranno sperimentare gli 

effetti benefici e saluto-genetici di cui sono 

portatrici, valido sostegno nel cammino di 

autoconoscenza.                                 . 

Si intendono indagare, inoltre, alcuni 

contenuti dell’Antroposofia per un primo 

approccio, non già da una prospettiva 

intellettuale, bensì vitale e dinamica, 

attraverso le possibilità che l’Arte della 

Parola, il Modellaggio, la Musica e la 

Pittura offrono.  

Tale percorso consente, a chi ne avrà la 

volontà, di orientarsi verso una formazione 

professionale specifica che l’Ente di 

Formazione Stella Maris propone.

COSTI:  
PREISCRIZIONE entro il 22/10/2021 - viene richiesta 

l'iscrizione all'Associazione, quota pari € 30

COSTO: 3 rate da € 400, con scadenza a novembre*,
 dicembre 2021 e gennaio 2022

*solo nel momento in cui si raggiunga il numero 
minimo di iscritti verrà richiesto il pagamento della 

prima rata

informazioni ed iscrizioni: 
info@associazionestellamaris.it

TEMI E DOCENTI:

Antroposofia: (Claudia Gasparini) 
"Alle porte della Scienza dello spirito"

Arte della Parola: (Enrica Dal Zio,
Dott.ssa. Silvana Santoro e
Dott.ssa.  Angela Assenza)
"Parole che si trasformano, mi creano e mi 
svegliano"
"Io e individualità, i nodi lunari”

Antropologia Medica: 
Dott. Angelo Antonio Fierro:
"Influenze planetarie e processi Vitali 
nell’uomo"
"Lo zodiaco nell’uomo con le sue virtù

Dott. Roberto Amabile: 
"L'uomo triarticolato pensare, sentire,volere"
"I 12 sensi"
"Uomo superiore e uomo inferiore"

Dott.ssa Carla Zagonara:
"I quattro temperamenti nell’uomo 
quadripartito"

Dott.ssa Vincenza Di Meglio:
"Lo sviluppo settenario dell’essere umano"

Pittura secondo il Metodo Stella Maris: 
(Carla Borri e Marinella Collina)

Musicoterapia: (Agnese Stegani)
"La triarticolazione e gli strumenti musicali"
“La musica e i settenni"

Modellaggio: (Vincenzo Li Vecchi)

LEZIONI FRONTALI, ciclo unico 
di 8 incontri a Bologna:

Sabato dalle 9:00 alle 19:30
Domenica dalle 9:00 alle 13:00

2021: 20/21 novembre-11/12 dicembre 
2022: 15/16 gennaio-12/13 febbraio  

12/13 marzo-9/10 aprile
14/15 maggio-11/12 giugno 
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