
società antroposofica in italia 

3° convegno 
giovani 2019
rivolto ai giovani dai 18 ai 37 anni

“surgere”
L’uomo e le forze 
dell’ostacolo 

tra arte e Coscienza

CoragGiovani

conferenze tenute da

joan melé

gruppi d’arte

pittura 

neri pierozzi e rossana pane

arte della parola  

eva genova e marco conti

euritmia 

Marta Argento

gruppi di studio

triarticolazione sociale

joan Melé

arte sociale

Barbara valentin zorilla e 
Giorgia Ramuni

igiene 

linda thomas

medicina 

orlando donfrancesco

opzione 1

iscrizione entro il 30 aprile-
per i primi 50 iscritti
il costo comprende quota convegno, vitto, alloggio-
trasporto A/R dall’aereoporto di catania 

Campeggio  110 €
Bungalow  125 €
Roulotte 125 €
casetta 140 €

opzione 2
iscrizione entro il 30 giugno
il costo comprende quota convegno, vitto e alloggio

Campeggio 129 €
Bungalow  148,50 €
Roulotte 148,50 €
casetta  158,50 €
puoi aggiungere il  trasporto  A/R dall’aereoporto di

catania a 19,60 €

quota iscrizione senza pernottamento
98,50 euro - vitto incluso

con il supporto di:

11 - 14 luglio 
Fondazione Barone
Lucifero- Gigliopoli

via S.antonio 6 - 
Milazzo (Me)- Sicilia

per informazioni ed iscrizioni 
www.coraggiovani.it
info@coraggiovani.it
su fb coraggiovani.it



“Surgere”
l’uomo e le forze dell’ostacolo tra arte e coscienza

11-14 luglio 2019
giovedì 11

18:00 ..............................servizio
navetta*

19:30 ..............................accoglienza 

20:00......................cena

venerdi’ 12
8:00- 8:45 ......................colazione

9:00- 10:30 ......................Arte

10:30-11:00 ......................pausa

11:00-13:00 ......................conferenza

13:15-14:30 ......................pranzo

14:30-15:30 ......................incontro
regionale

15:30-16:00 ......................pausa

16:00-19:00......................gruppi studio

19:30-21:00......................cena

21:30-22:30.....................spettacolo 
                                          giovani

sabato 13

8:00- 8:45 ......................colazione

9:00- 10:30 ......................Arte

10:30-11:00 ......................pausa

11:00-13:00 ......................conferenza

13:15-14:30 ......................pranzo

14:30-15:30 ......................incontro
regionale

15:30-16:00 ......................pausa

16:00-17:00 ......................incontro  con 

la presidenza 

17:00-19:00 ......................gruppi studio

19:30-21:00...................... cena

21:30-22:30..................... spettacolo

domenica 14

8:00- 8:45 ......................colazione

8:45-10:00 ......................conferenza

10:15-11:15 ........................arte 

11:30-12:30 ......................gruppi studio
tavola rotonda

12:45-13:30 ...................... plenum

dalle 14:00  inizio servizio navetta*

* servizio navetta A/R dall’aereoporto di Catania-
durata 1h e 45 m.

in caso di  arrivi successivi  alle 18:00 all’aereo-
porto di catania consigliamo: giuntabus  
da aereoporto di catania - porto di milazzo- 
- orari e costi  sul sito della compagnia.

per esigenze logistiche particolari contattateci.


