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Le edizioni Arte dell’Io nascono a Verona come progetto dell’Associazione 
Arte dell’Io e Umanità, impegnata in campo formativo. 
La scelta del nome “Arte dell’Io e Umanità” nasce dalla volontà di promuo-
vere il risveglio dell’Io nell’amore per la libertà interiore e di favorire così lo 
sviluppo dell’essere umano, unico nella sua individualità. Dal processo di 
risveglio deriva il fatto che ognuno possa farsi, in modo nuovo, responsabile 
del proprio destino, della propria biografia, sapendosi contemporaneamente 
coinvolto in un destino che riguarda tutta l’umanità, alle cui decisioni è chia-
mato ad essere partecipe.
Scopo dell’associazione è promuovere la conoscenza dell’Antroposofia e nel 
suo complesso e in particolare il lavoro biografico sulla base dell’Antropo-
sofia, secondo l’insegnamento di Rudolf Steiner, per il progresso dell’essere 
umano e dell’umanità.

Di questa volontà e di questi scopi vuole essere espressione la casa editrice, 
che si rivolge a coloro che vivono consapevolmente un processo di risveglio, 
nella conoscenza di sé per un processo di sviluppo individuale, promuoven-
dolo nell’educazione (quali genitori, educatori, insegnanti...), nella formazio-
ne per adulti e per partecipare responsabilmente all’evoluzione dell’Umanità.

Il programma editoriale prevede per il 2017 tre pubblicazioni. La prima è 
opera di Michaela Glöckler, medico antroposofico, e tratta il tema del lavoro 
biografico, cioè della comprensione della propria e dell’altrui vita.
Nella seconda e nella terza si affronta il tema del parlare della morte ai bam-
bini. 

La casa editrice



La collana si pone come finalità quella di illuminare la biografia di ogni sin-
golo individuo nella realtà sociale contemporanea. 
I contenuti possono essere spunto per comprendere gli eventi della propria 
e altrui esistenza, promuovere cambiamenti che partono dall’interiorità 
nella ricerca della libertà, prendere consapevolmente in mano la propria 
vita nella responsabilità individuale e sociale, favorire il dialogo su temi che 
spesso sono difficili da affrontare quali per esempio il morire e la morte.

Michaela Glöckler
La biografia
Cinque vie per comprendere la vita

isbn: 978-88-85600-00-3 | prezzo: 7 euro
formato: 15x21 cm, 32 pp.

Michaela Glöckler (Stoccarda, 1946) è medico pediatra. Dal 1988 al 2016 
ha diretto la Sezione di Medicina della Libera Università di Scienza dello 
Spirito presso il Goetheanum a Dornach, in Svizzera.

Inger Hermann
Parlare con i bambini 
della morte e del morire
isbn: 978-88-85600-01-0 | prezzo: 10 euro
formato: 15x21 cm, 64 pp.

Inger Hermann (1940) è laureata in germanistica in Germania e in In-
ghilterra. Ha lavorato in vari hospice e fino al 2002 si è occupata di 
formazione presso l’hospice di Stoccarda. 

Licia Sideri
Al di là del bosco
Illustrazioni di Valerio Falcone
isbn: 978-88-85600-02-7
prezzo: 12 euro
formato: 22x22 cm, 24 pp., cartonato in plancia

Henning Köhler
La vita umana come opera d’arte

isbn: 978-88-85600-03-4
prezzo: 21 euro
formato: 15x21 cm, 200 pp.

Henning Köhler (1951) è pedagogista curativo. Lavora in particolare su 
questi temi: disturbi psicosomatici nella pubertà e adolescenza, disturbi 
dello sviluppo nei bambini in età scolare, anoressia in età puberale.

Risvegli


