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DAL 1 AL 4 SETTEMBRE 2022
SEMINARIO INTENSIVO DI EURITMIA

________________________________________________________________

               MUOVERSI INSIEME
Con Arte e Gioia 

per una Società più sana e umana 

“di fronte a dilemmi o problemi particolarmente difficili, quando persone 

molto diverse devono realizzare qualcosa di comune in contesti molto 

complessi, e quando il futuro potrebbe essere veramente molto diverso dal 

passato, è necessario un processo differente” e competenze per poterlo  

realizzare”.
da “Presence" O.Scharmer e altri autori - Ed. FrancoAngeli

Teresa Mazzei: Euritmia per la vita sociale e aziendale  
Cristina Dal Zio: Euritmia Musicale e della Parola, 

Roberta Tubia: Euritmia igienica

Juri Lanzini: Coro e musica

Euritmia per la vita sociale e aziendale
Attraverso il lavoro con gli altri e per gli altri  noi ci sviluppiamo come individui.
Attraverso di noi, l'organismo sociale (azienda, associazione, gruppo di lavoro, etc.) nasce, cresce, attraversa fasi, acquista una vita, 
una capacità di apprendere ad evolversi, generando valore alle persone e al territorio, o di regredire, distruggendo valore sugli stessi 
piani.
In una parola, l'organismo sociale è in movimento: può essere questo movimento spontaneo o inerziale? Evidentemente no.
Con l’Euritmia, in risonanza con le teorie organizzative come la Teoria U, si lavora alla qualità di tale movimento, a far sì che il singolo 
ne diventi consapevole, il tutto in un processo vivente che, in quanto tale, porta in se in germe ciò che può divenire e la gioia di lavorare 
con gli altri.

Elementi Base di Euritmia  Igienica, Musicale e della Parola 
Queste brevi esperienze ci metteranno in contatto con alcuni elementi fondamentali dell’Euritmia, dandoci l’occasione di rinfrescare 
le nostre forze e centrarci, creando uno spazio comune di fiducia, respiro, ascolto. 
Questo seminario estivo di Euritmia rappresenta un’occasione speciale in cui tutti gli studenti della formazione di Euritmia EUVE, 

del secondo e quinto anno,  e tutti coloro che partecipano al seminario hanno l’occasione di muoversi insieme condividendo la 

pratica dell’Euritmia. 

Accademia Europea di Euritmia Venezia EUVE 
            www.accademiaeuritmiavenezia.it 

Per informazioni e iscrizioni:
Manuela Calzavara 
mail: euritmia@laboratorioharmonia.it 
T. 346 7664453 

Presso  Il Canevon Via J. Del Cassero, 4
Malcontenta Venezia
Costo: 400€ comprensivi della quota associativa
Per euritmisti e studenti tariffa agevolata 


