
Sono nata a Milano, dove ho vissuto e lavorato nella comunicazione, come art director, per 16 anni. Vivo da 9 anni
in Inghilterra, dove ho conseguito un master in arte terapia a indirizzo antroposofico, presso l’Hibernia College, e
dove dirigo una comunità artistico-terapeutica. Insegno e lavoro con pazienti in terapia individuale e di gruppo.
Collaboro a seminari artistico-scientifici in Italia, in Europa e in Asia.

il seminario è a cura di laura Ridolfi

con la collaborazione del gruppo medico antroposofico siciliano

Saremo ospiti di Montalbano Elicona, uno dei piu’ antichi e suggestivi borghi medievali di Sicilia, che si
estende ai piedi di un maestoso castello, recentemente restaurato. Situato a circa 900 m sul livello del mare, al confine fra
i monti Nebrodi e Peloritani - dai quali e possibile scorgere il santuario di Tindari e le isole Eolie - ci consentirà di visitare la
vicina rocca dell’Argimusco. L’altipiano (1200 m), poco a nord dell’Etna, offrirà lo spunto per un vero e proprio viaggio nel tempo. In questa zona, infatti,
sorgono numerosi e misteriosi megaliti, antichi menhir, dolmen e maestose formazioni rocciose frutto dell’opera di popolazioni preistoriche e del vento.

il luogo

scheda di adesione

Nome ...........................................................................    Cognome ...................................................................................................

Indirizzo ...............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................   Codice Postale .............................................................................

Tel ................................................................................   Email ...........................................................................................................................

Vorrei informazioni su come raggiungere
la sede del seminario

Vorrei essere inserita/o nella mailing list

Montalbano 18-21 giugno 2010
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un seminario artistico per risvegliare
nel profondo dell’animo umano

le forze di armonia fra luce e tenebra

Montalbano, Sicilia 18-21 giugno 2010

All’alba,il breve transito della dea Aurora (la Eos greca) ci appare come immagine spirituale
femminile di soglia fra il mondo buio e silenzioso della notte e la luce solare del giorno. Al suo passaggio,
la vita si risveglia, gli uccelli cantano e l’oro del sole risplende nel cielo. Con il cuore esultante e la rugiada fra i
capelli, accompagnata dalle Ore, Aurora appare avvolta nei colori del rosa, del carminio e del giallo oro. In un lampo
ella conduce la luce agli esseri umani e agli dei. In tal modo questa dea è descritta, avvolta di gioia e di mistero.
Fonte inesauribile di inspirazione per poeti e pittori dall’alba del mondo, ella è spesso associata al risveglio
della coscienza. Questo seminario, attraverso passeggiate ed esercizi di pittura, vuole offrire un programma
di lavoro artistico-meditativo sul tema dell’Aurora e il suo legame con la tenebra, la luce e il colore.
I ritmi del sole, della luna e della terra ci guideranno nell’esplorazione del

mondo interiore che si espande quando l’anima umana incontra la natura e si rispecchia in essa. Ci lasceremo
condurre dal respiro dei giorni e delle stagioni. Non è necessaria alcune precedente esperienza artistica.

il tema

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: Rosaria Ruberto, tel. 339 3390158 - rubro6@inwind.it

Il seminario inizierà con un incontro introduttivo il pomeriggio di venerdì 18 giugno alle ore 16 (la registrazione dei partecipanti
è prevista dalle ore 14 alle 16). Si svolgerà nelle giornate di sabato 19 e domenica 20, terminando lunedì 21 dopo pranzo. In occasione del solstizio
d’estate, è prevista un’escursione prima dell’alba alla rocca di Argimusco. Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe da trekking. Il costo del
seminario è di 290 euro (incluso il soggiorno in pensione completa, il pranzo di lunedì 21 e i materiali artistici).Sono esclusi i costi dei trasferimenti.

informazioni

Per iscriversi e prenotare il soggiorno, si prega di compilare e inviare la scheda di adesione entro, e non oltre, il 10 maggio, insieme alla
caparra di 50 euro, a: Rosaria Ruberto, Via De Gasperi 38, 90146 Palermo. Il saldo è dovuto all’inizio del seminario.


