L’ARTE NELLA PROCESSUALITA’ DELLA VITA,
QUALE COSCIENZA DI SÈ E CURA PER L’UOMO IN DIVENIRE?
Convegno di Arteterapia Antroposofica - Cagliari 26/27/28 Ottobre 2018
Venerdì 26

Sabato 27

Domenica 28

ore 20.00 − 21.30 Conferenza pubblica:

ore 8.30 − Accoglienza e iscrizione
ore 9.00 - 9.15 − Canto (Monika Joanni)
ore 9.15 - 10.15 − Lo sviluppo dell’essere umano nelle sue fasi evolutive (Rossana Celeghin)

ore 9.00 - 9.15 − Canto (Monika Joanni)
ore 9.15 - 10.00 − “Il rapporto tra terapia con la
sostanza e terapia artistica” (Giancarlo Cimino)
ore 10 - 11.45 − “Parsifal e il cuore” percorso di auto-conoscenza verso la compassione, presentazione e laboratorio di Aquerello (Maria Mellizo)
ore 11.45 - 12.00 − Pausa
ore 12.00 - 13.00 − Conversazione, considerazioni e conclusioni con Michele Codogno e Rossana
Celeghin e Giancarlo Cimino
ore 13.00 - 13.30 − Canto
ore 13.30 - 15.00 − Pausa pranzo
ore 15.00 - 18.00 − Gruppi liberi di conversazione

“Metamorfosi della vita animica e sviluppo dell’anima cosciente per comprendere i significati reali di
ciò che pensiamo in modo astratto” (Michele Codogno)

info e iscrizioni
Rodolfo.................................+39 320 8811536
mail..........aurora.biodinamica@gmail.com
Quota di partecipazione............90,00 euro
Giovani/ studenti (36 anni).......60,00 euro
Quota per chi frequenta corsi
di formazione antroposofici.....50,00 euro
Sostenitore...................................120,00 euro
+ iscrizione Ass. Aurora.............5,00 euro

È possibile partecipare alla singola Conferenza del
venerdì sera e al Concerto di Disegno del sabato sera.

Sede Convegno

Centro Comunale d’Arte e Cultura “Il Ghetto”
Via Santa Croce 18 Cagliari
Organizzato da:

ore 10.15 - 10.30 − Pausa
ore 10.30 - 12.00 − “Ritmo vitale”, presentazione e
laboratorio di Disegno di Forme (Sara Colautti)
ore 12.00 - 13.00 − “Dalla linea alla superficie”,
laboratorio di carboncino (Rodolfo Ciucciomei)

ore 13.00 - 15.00 − Pausa pranzo
ore 15.00 - 15.45 − “Carbonizzazione e chiaroscuro,
il lavoro artistico come processo di rigenerazione
della materia”, presentazione di Rodolfo Ciucciomei
ore 15.45 - 16.15 − Spazio conversazione/domande con
Michele Codogno e Rossana Celeghin
ore 16.15 - 17.00 − “Le forze eteriche plasmatrici”
presentazione e laboratorio di modellaggio con la creta (Elisa
Colombo)

ore 17.00 - 17.15 − Pausa
ore 17.15 - 18.30 − seconda parte“Le forze eteriche
plasmatrici” Elisa Colombo)
ore 18.30 - 19.30 − Conversazione, considerazioni e
domande con Michele Codogno e Rossana Celeghin
ore 21.00 - 22.00 − Concerto di Disegno:
“Canzoni sfuse”
Voce e musica - Rossella Faa/Disegno - Paolo Cossi

Con il patrocinio di:

