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SCUOLA WALDORF-COMO/CANTU’  
7-8-9 novembre 2014   

-----------                            
SEMINARIO DI 

ARTE DELLA PAROLA 
CREATIVA: 

 
"POESIA LA VITA, EVENTI   

BIOGRAFICI  E  
FORME DELL'ESSERE 
IN  EVOLUZIONE" 

 
 

condotto da 

Francesca Ghelfi 
 

 
patrocinio 

AMeC  
Associazione*

Medicina*e*Complessità*
www.amec.eu*

*
Il lavoro verrà articolato in momenti di riflessione 
autobiografica condivisi, seguìti secondo la scansione 
ritmica antropologica dei settenni, data dalla conoscenza 
scientifico-spirituale che procede dall’Antroposofia di 
Rudolf Steiner. 
 
L’unicità dell’individuo getta bagliori di magia intorno a sé 
ed alle proprie connotazioni biografiche. Gli eventi così 
osservati si articolano in un mosaico di costellazioni che 
compongono la sinfonia della Vita, opera unica per ognuno 
e dal valore artistico inestinguibile.  
Ne scaturisce un Poema Epico scritto da ognuno, sempre 
pervaso da accenni di Lirismo che reca con sé 
connotazioni Drammatiche, così come avviene per le 
espressioni dell’anima umana la quale si esprime nelle 
proprie facoltà di pensiero, di sentimento e di volontà.  
Sta ad ognuno di noi riconoscere, dare forma e senso 
artistico alla Poesia della nostra Vita, “respirando” la 
guida delle opere dei grandi Poeti che ci hanno preceduto 
oppure che ci camminano a fianco, Angeli custodi della 
nostra umanità più profonda. 
L’intenso lavoro artistico e conoscitivo che potremo 
svolgere acquisterà passo dopo passo una valenza di 
Salutogenesi, con risvolti di ampio respiro terapeutico. 
 
Il Seminario è inserito nel programma di EDUCAZIONE 
PERMANENTE IN ARTE DELLA PAROLA AD ORIENTAMENTO 
PERAPEUTICO  
 
Ai partecipanti dell’intero Seminario( conferenza + giornate di 
lavoro)verrà rilasciato Attestato di Partecipazione dall’ 
Associazione.Atelier Novalis con patrocinio AMeC. 
 

PROGRAMMA 
 

 Venerdì: 7 Novembre ore 20,45 :                           
conferenza pubblica 

sui temi riguardanti la sfera artistica insita in ogni  
biografia umana 

 
Sabato   8  ore  9,30 - 19,00 

( con pause intermedie) :                                           
sviluppo del lavoro sul tema annunciato 

 
Domenica  9  ore  9,30 - 13,00 

continuum sulle varie espressioni poetiche , 
riflessioni in comune e conclusione dell’incontro 

 
----------------------------- 

- non è richiesta alcuna precedente esperienza 
artistica 
- abbigliamento comodo e scarpe basse, tipo 
ginnastica o “ballerine”. 
 
-numero minimo partecipanti :  7 
quota di partecipazione pro capite : euro 70+10 

------------------- 
per informazioni e iscrizioni: 
 Silvia Rebecchi  tel. 339.3960872 
e-mail :silviarebecchi66@libero.it 
 
Daniela Varenna tel.335.1764694 
e-mail  danielavarennaògmail.com 

 
------------------------------------               

Note sulla relatrice 

:Francesca  Ghelfi, artista della parola e terapeuta del 
linguaggio. Scrittrice. 
Attrice e regista teatrale. Pittrice e scenografa. 
Presidente dell’Associazione Atelier Novalis, formazione e 
ricerca in Arte della Parola a indirizzo Terapeutico. 


