
Palazzo della Luce
Via Stampatori, 18

Torino

Sabato 21 gennaio

Domenica 22 gennaio 2023

Segreteria organizzativa 

Il Centro – Fondazione  
per l’Antroposofia

info@ilcentroantroposofia.it
 011 533 938 • 334 3048 957

È richiesta la pre-iscrizione

Aperto a tutti

https://ilcentroantroposofia.it
info@ilcentroantroposofia.it
fb.com/ilcentroantroposofia

Palazzo della Luce
Via Stampatori, 18 - Torino
Tel. 011 533 938 / +39 334 3048957

Ingresso a donazione libera
solo in presenza

Angelo Antonio FIERRO
 Specialista in Scienza della Nutrizione, 

è Responsabile Scientifico-medico di Stella 
Maris. Coordinatore del Corso di Formazione 

Nazionale in Medicina Antroposofica, Respon-
sabile del Terapeuticum Heliopolis dove opera 

insieme a medici, psicoterapeuti, arteterapeuti. 
conferenziere e autore di Le fiabe come fonte 
di acqua della vita, L’alveare di calore e luce 
nell’uomo, Sfogliando i petali della vita, Corpo 
e  denaro. 

Enrica DAL ZIO
Arte della Parola, Teatroterapia e Arteterapia 
della parola, Tecnica teatrale Michail Čechov, 
Clowning, Ginnastica Bothmer®️ e Spacial Dy-
namics®️, Nuovo Apprendimento dell’adulto 
secondo Coenraad van Houten, Teoria U secon-
do Otto Scharmer. Lavora con bambini, ragazzi, 
adulti e persone diversamente abili, individual-
mente e in gruppo dal 1993 in Italia e in diversi 
paesi del mondo.

Elena ZAINO 
Formazione specialistica in medicina generale, 
urgenza territoriale e medicina antroposofica. 
Esercita la libera professione a Moncalieri (TO).

Marinella COLLINA
Arteterapeuta del Colore, laureata in Storia 
dell’Arte. Corresponsabile dell’Arteterapia pres-
so la Casa di Salute Raphael di Roncegno. For-
matrice e docente di Stella Maris. Lavora come 
libera professionista a Treviso e Padova.

 ETS

 ETS

 Convegno

nella relazione



Domenica mattina

 9.30  IO STO a me stesso: sensi di colpa 
o entrata in un processo  
di divenire?  
 Enrica Dal Zio   

 10.30  Biobreak

 11.00  Esperienza pittorica: 
Consapevolezza dinamica  
nella relazione 
 Marinella Collina  

 12.00  La soglia come esperienza  
di risveglio 
 Angelo Antonio Fierro  

 13.00  Chiusura convegno 

 Moderatrice del convegno 

Elena ZAINO – medico a Moncalieri

Programma

Sabato pomeriggio

 14.00  Registrazione dei partecipanti

 14.30  Il doppio allo specchio 
dell’incontro con l’altro  
 Angelo Antonio Fierro  
Medico antroposofo 

 15.30  Biobreak

 16.00  Esperienza pittorica: Il doppio 
come soglia dell’autocoscienza 
 Marinella Collina - Arteterapeuta  

 17.00  L’accettazione e l’umorismo 
 Enrica Dal Zio - Artista della parola 

 

L’incontro con il doppio: 
dissociazione della 

personalità o iniziazione a 
nuove profondità evolutive 
nel proprio percorso 
biografico? 
Un’esplorazione artistico-
spirituale alla soglia del 
doppio.

«… S’avvicina il tempo in cui 
cerchie più ampie dell’umanità 
non potranno e non dovranno 
restare estranee a certi segreti 
del mondo soprasensibile 
[…] si dovrà tendere a una 
conoscenza di queste cose 
sempre più ampia e aperta». 
Rudolf Steiner - Il mistero del doppio


