PROGRAMMA di EURITMIA TERAPEUTICA
Docenti Euritmisti terapeuti: Maddalena
Peccarisio, Rita Martinelli e Sandro Marangon
Gestione e proprietà del proprio corpo eterico
Circolo zodiacale. Pianeti. Gesti dell’anima
Applicazioni terapeutiche sugli esercizi con
bacchettine in rame
Elementi musicali applicati alla terapia
Esercizi specifici per vista e denti
Studio delle serie terapeutiche di vocali e
consonanti già applicati da Rudolf Steiner
Studio di suoni e posizioni dei nuovi esercizi
euritmici nei tre sistemi organici
Trasformazione delle basi artistiche e
pedagogiche in movimenti terapeutici
Indicazioni per favorire l’intuizione euritmica
Rapporti euritmista terapeuta e medico
Traccia in termini pratici per
l’insegnamento degli esercizi terapeutici
Rapporto meditazione antroposofica ed
Euritmia
Lo studio e la pratica degli esercizi quotidiani
è essenziale in un programma di incontri
mensili

Primo incontro 5-6 ott. 2019
Angelo A. Fierro
La costituzione dell’uomo e la fisiologia dei
quattro organi principali
Secondo incontro 2-3 nov. 2019
Enzo Vacante
Elementi di teoria musicale
Terzo incontro 7-8 dic. 2019
Fabio Burigana
Le basi per una sana nutrizione
Quarto incontro 11-12 gen. 2020
Alessandro Bonino
La triarticolazione del corpo umano
Quinto incontro 8-9 feb. 2020
Angelo A. Fierro
Viaggio nell’embriogenesi
Sesto incontro 7-8 mar. 2020
Tiziana Martelli
Le età dell’uomo: i primi tre settenni
Settimo incontro 4-5 apr. 2020
Michela Sbisà
Gravidanza, parto, allattamento
Ottavo incontro 9-10 mag. 2020
Giovanni Peccarisio
I dodici sensi
Nono incontro 6-7 giu. 2020
Michele Baio
I denti alla luce dell’Antroposofia
SETTIMANA DI APPROFONDIMENTO

PROGRAMMA BASE del SECONDO ANNO
2020-2021
Angelo A. Fierro
I sette processi vitali: aspetti fisiologici e
patologici
Giovanni Peccarisio
I dodici sensi
Tiziana Martelli
Dall’età adulta alla vecchiaia
Giovanni Peccarisio
I quattro temperamenti
Andrea A. Basile
L’occhio: struttura, funzioni e patologia
Michele Baio
I denti alla luce dell’Antroposofia
Tiziana Martelli
Patologia della vita dell’anima
Attilio Trionfera
La laringe
SETTIMANA DI APPROFONDIMENTO
Per ogni anno è prevista una settimana di
tirocinio presso cliniche o studi medici
antroposofici
Nel corso degli incontri sono previste
esperienze artistiche di pittura, modellaggio,
struttura del linguaggio, ritratto, disegno di
forme
Verranno richieste nel corso dell’anno
valutazioni scritte e brevi tesine
È previsto un periodo di Practicum della
durata di almeno tre settimane alla fine del
secondo anno presso strutture
antroposofiche in Italia o all’estero a scelta
degli allievi

La Scuola avrà inizio a Bologna
SABATO 5 ottobre 2019
c/o TERAPEUTICUM HELIOPOLIS
Via Lamponi, 5
I POSTI SONO LIMITATI:
verrà tenuto conto dell’ordine d’iscrizione
È previsto un colloquio preliminare
Per informazioni ed iscrizioni:
Segreteria: cell. 3498682506
Docente Maddalena Lena Peccarisio:
cell. 32885669303
artepura@centroexalibur.it
La Scuola di Euritmia Terapeutica Kyrios è
ospitata dall’Associazione di Volontariato
Arcobaleno onlus
Il costo del corso è per ogni anno:
€ 2400 + IVA 22% pagabili in 3 rate
quadrimestrali
Le rate vanno pagate con bonifico bancario
c/o BANCA CARIPARMA
IBAN: IT34M0623002409000046405152
Maddalena Peccarisio e Angelo Antonio
Fierro responsabili della Scuola di Euritmia
Terapeutica Kyrios
La Scuola si riserva eventuali cambiamenti
per necessità contingenti

L’insegnamento rivolto agli adulti e ai
bambini, richiede oggi una visione
dell’uomo, dell’anthropos, che comprenda
non solo l’aspetto artistico e pedagogico,
ma anche quello terapeutico

SCUOLA KYRIOS

La Scuola di Euritmia Terapeutica Kyrios è
aperta ad euritmiste/i diplomate/i
Sono ammessi uditori a discrezione dei
responsabili della Scuola
Il Corpo Docenti è composto da euritmisti
terapeuti, medici esperti in Medicina
Antroposofica, arteterapeuti, artisti.
La Scuola è articolata in due anni con nove
weekend (sabato h 8:00-19:00 e domenica
h 8:00-16:30) e una settimana residenziale
per ciascun anno a Bologna
È prevista la frequenza obbligatoria dell'80%
del biennio
Dopo la discussione della tesi e il tirocinio
pratico presso cliniche o studi medici
antroposofici in Italia o all’estero verrà
rilasciato dalla Scuola Kyrios un diploma
riconosciuto IHEAK
(Istituto mondiale per la formazione in
Euritmia Terapeutica)
È attivata la procedura per il riconoscimento
del Diploma presso la Sezione di Medicina
della Libera Università della Scienza dello
Spirito del Goetheanum a Dornach

“Sinfonia Euritmica” G. Peccarisio
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