
San Vito in Fior di Selva - Montelupo Fiorentino

15 - 16 - 17 novembre 2019

Stefano Gasperi  
Ivana Marinato, euritmia 

“Io sono la luce del mondo “ (Gv. 12) 
Fenomenologia della luce nella natura, nell’uomo, 
nelle tradizioni religiose e nell’evoluzione della coscienza.

Contatti 
Per informazioni 
e iscrizioni, contattare 
la signora Cinzia presso 
la Tenuta San Vito:

+39 0571 51411

sanvito@san-vito.com

Ivana Marinato ha iniziato a frequentare nel 1984, a Milano, la sezione 
staccata dell’Eurythmeum di Dornach-Basilea dove si é in seguito 
trasferita e dove ha conseguito il diploma in Euritmia artistica e pedago-
gica. Dopo una prima esperienza professionale in Italia, ha concluso la 
sua formazione diplomandosi in Euritmia terapeutica presso “Schule 
fuer Eurythmische Heilkunst” a Pforzheim. L’attività terapeutica l’ha 
impegnata in modo particolare a Milano, Roma, Lucca, Reggio Emilia 
e Roncegno (Trento) presso la casa di salute Raphael.   Vive in provin-
cia di La Spezia e svolge attività terapeutica a Riccò del Golfo (SP)  oltre 
che a  Roma, Firenze, Ancona e Genova. Svolge inoltre attività artistica 
con il Gruppo dell’Associazione Italiana Euritmisti.

Orario
Venerdì (introduzione facoltativa) 21,00/22,30
Sabato 9,00/12, 30 - 14,30/18,00 / Domenica 9,00/12, 30

Costi

Quota 270 euro 
comprendente pranzo 
sabato 16/11 e domenica 17/11
cena pernottamento sabato 
16/11. Per l’eventuale cena 
e pernottamento del 15/11 
prendere accordi con la fattoria.
Quota non resident i 180 euro 
comprendente il pranzo 
del sabato.
Iscrizioni entro il 20 ottobre
con anticipo 80 euro.

“Il mondo sorge al tuo cenno, come tu lo hai creato. Quando ascendi nel cielo essi vivono, quando 
tramonti, essi muoiono; sei il tempo stesso della vita, tutti vivono per te ….”
(Akhenaton, Inno al Sole, 1300 a.C.)

“Luce e pensiero si appartengono. Luce e pensiero sono la stessa cosa, solo visti da parti 
diverse. Un mondo passato si estingue e muore nei pensieri o nella luce. Voi siete esseri di 
luce. Non sapete di esserlo, perché vivete entro la luce. Ma il pensare che producete è il 
vivere nella luce.” (Rudolf Steiner, Il ponte tra la spiritualità del cosmo e l'elemento fisico 
dell'uomo. 1920 O.O. 202)
Ex Oriente lux: dalle più remote civiltà, passando per l’antica Persia, l'Egitto, la Grecia, 
fino ai tempi più recenti, l'uomo ha sempre ravvisato nella luce non solo la sorgente 
inesauribile della vita, ma anche, grazie all'accendersi della propria luce interiore, dell’ 
autocoscienza, il destarsi del senso delle cose. Nel suo rendere visibili gli oggetti e gli esseri 
del mondo, velandoli e svelandoli nella ineffabile bellezza delle loro forme, accende 
nell'uomo l'anelito a conoscere il mondo e se stesso, per accedere al mistero della loro 
essenza. Durante il corso si cercherà di approfondire il tema della luce, ripercorrendone il 
filo che collega la luce all'evoluzione delle civiltà e allo sviluppo della coscienza dell'uo-
mo. Si affronteranno pure temi quali: la Fenomenologia della luce da Newton a Goethe, 
a Rudolf Steiner, la fisiologia della luce nell’organismo umano, “io sono la luce del 
mondo”; il Vangelo di Giovanni quale Epifania della luce. 

Durante il corso si alterneranno sessioni di euritmia.
L'Euritmia fu creata da Rudolf Steiner  nel 1912 come arte di palcoscenico. Essa rende visibile il linguaggio e la 
musica attraverso il movimento delle membra umane, in particolare delle braccia, che traspongono vocali e 
consonanti, note e intervalli ed altri elementi ancora, nel gesto corrispondente.  La qualità del gesto euritmico 
poggia sulle forze plasmatrici attive nel corpo e nell'interiorità umane.

Il relatore, dott. Stefano Gasperi, medico e studioso appassionato del 
pensiero di Rudolf Steiner dal 1974, è stato fra i primi ad esercitare la 
medicina antroposofica e omeopatica nel Trentino-Aldo Adige. 
Membro per sette anni del Consiglio Direttivo del SIMA (Società 
Italiana di Medicina Antroposofica) è stato suo rappresentante in 
organizzazioni mediche internazionale. Ha un’intensa attività di 
conferenziere in ambito medico-pedagogico in diverse città italiane 
e all’estero ed è stato ed è tuttora docente in scuole di formazione 
per medici, infermieri, fisioterapisti, psicoterapeuti, arteterapeuti e 
pedagoghi. Nel 2007 è diventato Segretario della Società Italiana 
Antroposofica ed è stato relatore di conferenze in Italia e in Europa.



Come iscriversi:

Per iscrizioni e informazioni è necessario prendere contatto con la fattoria S.Vito nella persona sig.Sara
telefono: +39 0571 51411 e-mail: sanvito@san-vito.com.

Come arrivare alla Tenuta San Vito in Fior di Selva:

In macchina:

Prendere l’autostrada A1 direzione Firenze.  
Uscire a FIRENZE/SCANDICCI.  
Poi superstrada FI-PI-LI 
(Firenze-Pisa-Livorno) e uscire 
a Lastra a Signa. 
A destra no al centro di Lastra 
a Signa poi passare il semaforo e 
dopo la discesa seguire le indi-
cazioni a sinistra verso 
Malmantile.  
Arrivati a Malmantile, seguire le 
vecchie mura del villaggio e in 
fondo alla discesa, di fronte alla 
Farmacia “Le Mura” girare
a destra per la via San Vito.  
Passare il bosco e seguire le indicazioni per Reception della Fattoria.

In treno dalla stazione  di Firenze:

Dalla Stazione di Firenze potete prendere un treno regionale per Lastra a Signa o Montelupo, le cui 
stazioni distano solo  7 km dalla Tenuta San Vito.  Per raggiungere la Tenuta è  necessario prendere 
accordi (sanvito@san-vito.com / tel. +39 057 1 51411).

Informazioni Seminario


