
 

IO NEL MONDO 
La gioia dell’incontro:  

amare se stessi, sentire l’altro, agire nella società 
 

 

Cinque giornate esperienziali con pensieri, 

pennelli, scarpette (e antiscivolo)  
 

22/1 La giovin Saggezza (pittura) 
19/2 L’equilibrio del Coraggio (euritmia) 
19/3 La Temperanza dell’eccesso (pittura) 
8/4   In-Giustizia-out (euritmia) 
27/5 Ma cosa c’entra Platone?  (pittura e euritmia) 

 

Accoglienza partecipanti dalle h. 9.15 - Inizio lavori alle h. 9.30 - Fine 

lavori alle h. 17.30 - Pausa pranzo h.13.00-14.00 - Pause brevi (10 min) 

a metà mattino e metà pomeriggio. 
 

Presso Cooperativa Pico della Mirandola - Via Morandi 6/A  -  Bologna  
 

Informazioni e iscrizioni 

Cell: 349 2624397 Fabio Fantuzzi per informazioni 

Email: nicolettaragazzo7@gmail.com; b.elettacamoni@gmail.com 

Iscrizione via e-mail almeno tre giorni prima della data dell’incontro; a 

numero chiuso in base all’ordine d’arrivo. 

 
 

 



In un mondo dominato dalle sollecitazioni esterne promosse dalla vita 
economica e veicolate dalle tecnologie, siamo sempre più portati fuori da 
noi stessi. La Pittura ad acquerello, l’Euritmia e la riflessione dialogica 
proposte negli incontri sono occasioni di crescita personale, affinché si 
generi apertura di nuove modalità di relazione con noi stessi, con le persone 
che ci circondano, con il contesto in cui viviamo. 

 

 

 

Fabio Fantuzzi facilitatore dell’apprendimento individuale e organizzativo 

(aziende, associazioni, comunità). Approccio neuroscientifico e scientifico 

spirituale. Formato con NPI, NALM.  

Nicoletta Ragazzo euritmista sociale, pedagogica e igienico-salutistica. 

L’euritmia è un’arte del movimento che sviluppa la percezione del proprio 

spazio interiore e di quello esteriore, armonizzandoli. 

Barbara Eletta Camoni pittrice, tiene seminari di pittura dal 1994. Ha 

insegnato all’Università di Bolzano e frequentato il corso di arte terapia ad 

indirizzo antroposofico della Scuola di Luca di Firenze. 

 

L’Associazione per il nuovo apprendimento dell’adulto ha lo scopo di far 

crescere una nuova cultura dell’apprendimento dalla vita per tutta la vita, 

attraverso le direzioni di ricerca: risvegliare la volontà, imparare dal destino, 

ricercare nello spirituale. 

www.nalmitalia.it (New Adult Learning Movement)  

 

Costi di partecipazione 
 

Per ogni incontro  Euro 55 

+ 5 per i materiali negli 

incontri con pittura 

 


