
Nuove mete spirituali Nuove mete spirituali 
in un mondo che in un mondo che 
sta cambiandosta cambiando

Le radici del futuro

L’evolversi dell’anima 
attraverso le arti

19 - 22 gennaio 2017

Zelata di Bereguardo (Pv)
Cascina Pirola 
via Cavagna San Giuliani, 1

L’uomo di oggi si sente perso e frastornato e cerca
punti di riferimento: uno di questi è il mondo dell’arte.

Scoprirlo e saperlo leggere può offrire stimoli vitali e
strade maestre per andare oltre il sensibile ed en-
trare nel mondo della Bellezza dello Spirito e del
Grande Mistero.

Perché soltanto ciò che sperimentiamo interiormente
può darci la possibilità di udire con l’anima e trovare
la serenità.

Associazione per l’Agricoltura Biodinamica

Nuova
Casenovole
azienda agricola

con la collaborazione e il contributo di



Milano • via privata Vasto, 4 • tel 02.29002544 • fax 02.29000692 • info@biodinamica.org • www.biodinamica.org

COME ARRIVARE A ZELATA
IN AUTOMOBILE:
• autostrada Milano-Genova, uscita Bereguardo;
• seguire le indicazioni per Bereguardo paese;
• superato il paese di Bereguardo, sulla sinistra 
   seguire le indicazioni per Zelata paese;
• dopo 1 km, arrivati alla chiesa, proseguire 
   in via Cavagna San Giuliani: al n. 1 si trova 
   la Cascina Pirola.
IN PULLMAN:
Autolinea PMT ex SILA, telefono 0382.469293,
www.pmtsrl.it, la domenica non effettua servizio:
• da Milano: stazione Famagosta (Metropolitana 
   Linea 2), autobus per Zelata;
• da Pavia: stazione delle Ferrovie, autobus per 
   Zelata.

PROGRAMMA
Giovedì 19 
gennaio

Venerdì 20 
gennaio

Sabato 21 
gennaio

Domenica 22 
gennaio

          SERA
19.00  Cena
20.45  STEFANO GASPERI
          L’arte come ponte tra l’umano 
          e il divino: un possibile percorso 
          attraverso le varie culture (II parte)
          Domande e risposte

19.00  Cena
20.45  LUIGI BELLAVITA 
          EMANUELA PORTALUPI
          Conversazione sull’arte come terapia 
          per l’uomo

19.30  Cena
20.45  MARCUS SCHNEIDER
          Il linguaggio dello zodiaco attraverso 
          le scale musicali 
          (accompagnato dal pianoforte)

          Hanno collaborato all’organizzazione 
          del corso: 
          Luigi Bellavita ed Emanuela Portalupi 
          www.aresma.com
          Coordinano il corso: 
          Kitti Bolognesi 
          Graziella Marino 
          Cristina Rodocanachi 
          Carlo Triarico, presidente Associazione 
          per l’Agricoltura Biodinamica in Italia

Scheda di adesione
C

orso di antroposofia
dal 19 al 22 gennaio 2017
C

ascina Pirola, Zelata di Bereguardo (Pv)
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Versando un acconto di €
100,00 ed inviando ricevuta di versam

ento e
scheda di adesione a info@

biodinam
ica.org entro lunedì 9 gennaio 2017.

Il saldo dovrà essere versato entro lunedì 16 gennaio 2017.
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000001585775
C

orso e attività sono a posti lim
itati, l'accettazione segue l'ordine di iscrizione.

Scegliere le attività artistiche in ordine di preferenza da 1 a 4:

☐
euritm

ia     ☐
pittura     ☐

disegno     ☐
cinem

a

PR
EN

O
TA

 U
N

A
 D

ELLE SEG
U

EN
TI SISTEM

A
ZIO

N
I

☐
cam

era a più letti (a persona)
€

190,00

☐
cam

era doppia (a persona)
€

280,00

☐
cam

era singola (posti lim
itati)

€
450,00

☐
corso senza pernottam

ento
€

170,00
I suddetti prezzi sono com

prensivi di: pernottam
ento (per gli iscritti residenziali), vitto,

conferenze, attività artistica, assicurazione.

L’ospitalità in cascina prevede solo bagni in condivisione. La struttura pur adeguata
negli anni, non è purtroppo attrezzata per persone con difficoltà m

otorie.

☐
singola conferenza

€
15,00

☐
singolo pasto

€
15,00

C
hi avesse difficoltà per il pagam

ento della quota, può esporre il suo problem
a 

alla segreteria che valuterà il singolo caso. C
hi può offrire un contributo per pagare la

quota dei partecipanti m
eno abbienti, è caldam

ente ringraziato per la sua generosità.
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Autorizzo l’A
ssociazione per l’A

gricoltura Biodinam
ica:

- al trattam
ento dei m

iei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D
. Lgs 196/2003 (Legge sulla Privacy)

- alla pubblicazione delle proprie im
m

agini riprese durante il periodo dell’attività form
ativa,

rinunciando ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
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CONFERENZIERI
MAURO AGNOLETTI, direttore Laboratorio per il Paesaggio
Rurale, Scuola di Agraria, Università di Firenze 
SANDRA ALBERTI, Accademia Aldo Bargero, Oriago (Ve)
LUIGI BELLAVITA, Linguaggio dell’immagine, Politecnico 
di Milano, direttore Rivista Antroposofia, Milano
PHILIPPE DAVERIO, storico dell’arte, Milano 
GIULIA MARIA CRESPI, ambientalista, Milano
STEFANO GASPERI, medico, segretario generale Società
Antroposofica in Italia
FRANCESCO GRAZIOLI, scultore e insegnante d’arte
VITO MANCUSO, teologo e scrittore
EMANUELA PORTALUPI, medico antroposofico specialista 
in oncologia, ARESMA, Milano
MARCUS SCHNEIDER, presidente del gruppo "Paracelsus" 
di Basilea, direttore dell'accademia di pedagogia
antroposofica di Dornach, musicologo e pianista

ATTIVITÀ ARTISTICHE
SIGRID GERBALDO, euritmista terapeuta, Valle d’Aosta
LUIGI BELLAVITA, laboratorio di cinema
FRANCESCO GRAZIOLI, disegno
IRMA STROPENI, insegnante d’arte, pittura
IN CUCINA
HERMANN SPINDLER, Klinik Arlesheim, Arlesheim (CH)
Un corso teorico e pratico di grande interesse per le tante
esperienze presentate, che potranno essere un incorag-
giamento per nuove sperimentazioni. Ampio spazio viene
dato alle attività arti stiche che, insieme alla cucina a base
di prodotti biodinamici e biologici, daranno quella tranquil -
lità fisica e spirituale che apre la mente alla creatività e al-
l’incontro con se stessi, con l’altro e con il mondo.
Il corso è stato reso possibile grazie al contributo 
della Fonda zione Cariplo, Milano, di ECOR NaturaSi 
e di Nuova Casenovole

          MATTINO

 8.30  SIGRID GERBALDO: euritmia
10.00  SANDRA ALBERTI
          L'arte e il sentimento artistico per lo sviluppo 
          armonico dell’essere umano
          Domande e risposte
11.15  Pausa
11.30  PHILIPPE DAVERIO
          Bellezza e armonia
          Domande e risposte
13.00  Pranzo

 8.30  SIGRID GERBALDO: euritmia
10.00  FRANCESCO GRAZIOLI
          Dalla Pietà Rondanini all’arte contemporanea. 
          Luci e ombre dell’arte contemporanea
          Domande e risposte
11.15  Pausa
11.30  VITO MANCUSO
          Arte come spiritualità
          Domande e risposte
13.00  Pranzo

 8.30  SIGRID GERBALDO: euritmia
10.00  MAURO AGNOLETTI
          L’arte del paesaggio ne “La cavalcata dei magi”
11.15  Pausa
11.30  VITO MANCUSO
          La ricerca del mondo spirituale attraverso la natura
          Domande e risposte
12.45  GIULIA MARIA CRESPI
          Un augurio: vivere l'arte nella vita
13.00  Pranzo aperto ai parenti
14.00  Visita aziendale

          POMERIGGIO
14.00  Arrivo partecipanti
14.30  GIULIA MARIA MOZZONI CRESPI
          Saluto di benvenuto
15.00  Attività artistiche
16.30  Pausa
17.00  STEFANO GASPERI
          L’arte come ponte tra l’umano 
          e il divino: un possibile percorso 
          attraverso le varie culture (I parte)
          Domande e risposte

15.00  Attività artistiche
16.30  Pausa
17.00  SANDRA ALBERTI
          L'espressione artistica delle fiabe
          e l’importanza della narrazione
          Domande e risposte

15.00  Attività artistiche
17.00  Pausa
17.30  MARCUS SCHNEIDER
          Melodia, armonia, ritmo, 
          l’uomo tripartito


