
 
 

 

Oriago, 22 Aprile 2022 

 

Alla cortese attenzione dei docenti di Musica 

 

Oggetto: Settimana estiva di aggiornamento per l’insegnamento della Musica 

 

Cari Musicisti, 

eccoci quasi giunti al nostro incontro di aggiornamento estivo dedicato alla musica. 

Il programma come sempre è molto denso e vario: continueremo lo studio del testo Euritmia canto 

visibile O.O. 278 occupandoci delle forze insite negli intervalli e il rapporto tra le parti costitutive 

degli elementi musicali.  

Durante la prima parte della mattina ci occuperemo della IX conferenza di Antropologia O.O. 293 e 

ascolteremo le conferenze di Donath Südhof e di Peter Appenzeller. 

Faremo come sempre euritmia con Costanza Appenzeller e nell’approfondimento del mattino ci 
dedicheremo ai dodici sensi in relazione con le forze formative musicali nell’età evolutiva. Ci 
aspettiamo i vostri contributi. 

Molto è il tempo dedicato alla pratica musicale nella pedagogia rispetto agli intervalli musicali e 

non solo, dove ognuno di voi è caldamente invitato a portare la propria esperienza, le proprie 

domande da condividere con tutti in modo che il nostro lavoro sia proficuo. 

Lunedi 4 luglio alle ore 10 raccoglieremo le vostre proposte di contributo così da programmarle 

all’interno della settimana. 

 

Un caloroso saluto, a presto! 

 

Costanza, Peter Appenzeller, Tommaso Masini. 

 

 
      



                                   
Arcobaleno – Attività Antroposofiche Società Cooperativa a R.L. 

Riviera Bosco Piccolo 40/84 – 30034 Oriago (VE) Tel. 041/5631213 

e-mail: aggiornamento@accademiaaldobargero.it - www.accademiaaldobargero.it 
 

SETTIMANA DI AGGIORNAMENTO dal 4 al 9 luglio 2022 
 

PROGRAMMA MUSICA (Aula e Teatro a Scuola) 
 Orario Lunedì 4 Martedì 5 Mercoledì 6 Giovedì 7 Venerdì 8 Sabato 9 

 

8,20 – 
9,40 

Arrivo e registrazione 

(segreteria a scuola) 

 

Riunione docenti formatori  

(aula 5 accademia) 

“Coro” 

Approfondimento sulla 9a conferenza 
di Antropologia 

P.Appenzeller, T.Masini 

(Aula musica scuola) 

 

“Coro” 

Approfondimento sulla 9a 

conferenza di Antropologia 

P.Appenzeller, T.Masini 

(Aula musica scuola) 

 

Conclusione, giudizio, concetto: 

la nuova logica vivente in 

Euritmia  

Donath Südhof - Per i maestri di 

Euritmia, Musica, Lingue, Lavoro 

manuale,Falegnam. (Teatro scuola) 

“Morale – bello – vero” 
Percezioni alla luce della 

Musica Peter Appenzeller 

Per i maestri di Euritmia, Musica, 

Lingue, Lavoro manuale, 

Falegnameria (Teatro scuola) 

“Coro” 

Approfondimento sulla 9a 

conferenza di Antropologia 

P.Appenzeller, T.Masini 

(Aula musica scuola) 

 

 9,40–10,00 Pausa 

 

10,00 – 
11,20 

 

 

Accoglienza impostazione 
lavoro, pianificazione dei 

contributi.      

(Aula musica scuola)                        

                                                       

 

ARTE a scelta tra quelle indicate 

1 a scelta:Arti figurative e plastiche  per 6a, 7a, 8a – V. Li Vecchi  (6a - Aula 4 accad) R. Zuliani (7a - Aula 5 accad) P. Cogno (8a - Aula 1 acc) - (non più di 20 pers. per ogni gruppo) 

2 a scelta: Euritmia – Separazione e riconnessione –  Annamaria Tripodi (Aula Euritmia Accademia) (non più di 25 persone) 

3 a scelta: Arte della Parola – L’improvvisazione teatrale. Approccio all’Arte drammatica – Elena Sivieri (Aula musica scuola)  (non più di 20 persone)                                                       

4 a scelta: Ritmi e Musica – Juri Lanzini (teatro scuola) (non più di 30 persone)    

5 a scelta: Ritmi e Arte della Parola – Dal senso del movimento al senso della parola: esercizi teatrali, fisico-sensoriali e di parola – Cristina Rizzello (Aula 2 Accademia) 

(non più di 25 persone)                  
 11,20-11,40 Pausa 
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11,40 – 13,00 

Contributi alla 9a conferenza di 

Antropologia D.ssa A. Pino – 
Per i maestri di Euritmia, Musica, 

Lingue, Lavoro manuale,Falegna. 

(Teatro scuola) 

“Coro”. 
Approfondimento: Rudolf Steiner- Euritmia canto visibile- O.O. 278  

P.Appenzeller, T.Masini 

(Teatro scuola) 

“Coro”. 
Approfondimento: Rudolf 

Steiner- Euritmia canto 
visibile- O.O. 278  

(Aula musica scuola) 

13,00-14,30                                                                                                                                                                         Pausa pranzo 

14,30-15,50 

Pratica di Euritmia 

C.Appenzeller 

 

Approfondimento: 

L’azione della musica quale  

forza formatrice nell’età evolutiva con 
particolare attenzione ai 12 sensi. 

P. Appenzeller, T.Masini  

(Teatro scuola) 

Pratica di Euritmia 

C.Appenzeller 

 

Approfondimento: 

L’azione della musica quale  
forza formatrice nell’età evolutiva con 

particolare attenzione ai 12 sensi. 

P. Appenzeller, T.Masini 

(Teatro scuola) 

          Pratica di Euritmia 

C.Appenzeller 

 

Approfondimento: 

L’azione della musica quale  
forza formatrice nell’età evolutiva con 

particolare attenzione ai 12 sensi. 

P. Appenzeller, T.Masini 

(Teatro scuola) 

          Pratica di Euritmia 

C.Appenzeller 

 

Approfondimento: 

L’azione della musica quale  
forza formatrice nell’età evolutiva con 

particolare attenzione ai 12 sensi. 

P. Appenzeller, T.Masini 

(Teatro scuola) 

          Pratica di Euritmia 

C.Appenzeller 

 

Approfondimento: 

L’azione della musica quale  
forza formatrice nell’età evolutiva con 

particolare attenzione ai 12 sensi. 

P. Appenzeller, T.Masini 

(Teatro scuola) 

 

 

 

Retrospettiva, prospettiva, proposte 

e riflessioni sull’organizzazione del 
prossimo incontro 

(Teatro scuola) 

15,50-16,10 Pausa 

16,10 – 17,30 

“Coro” 

Esperienze Pratiche: L’atmosfera 
musicale nelle varie classi, gli 

intervalli. 

P.Appenzeller, T. Masini 

(Aula musica scuola) 

“Coro” 

Esperienze Pratiche: L’atmosfera musicale 
nelle varie classi, gli intervalli. 

P.Appenzeller, T. Masini 

(Aula musica scuola) 

“Coro” 

Esperienze Pratiche: L’atmosfera 
musicale nelle varie classi, gli 

intervalli. 

P.Appenzeller, T. Masini 

(Aula musica scuola) 

“Coro” 

Esperienze Pratiche: L’atmosfera 
musicale nelle varie classi, gli 

intervalli. 

P.Appenzeller, T. Masini 

(Aula musica scuola) 

“Coro” 

Esperienze Pratiche: L’atmosfera 
musicale nelle varie classi, gli 

intervalli. 

P.Appenzeller, T. Masini 

(Aula musica scuola) 

 

RIUNIONE CONCLUSIVA 

 E RETROSPETTIVA 

(Teatro a scuola) 

 17,30-17,50 Pausa 

 

17,50 – 
19,10 

“Coro” 

Esperienze Pratiche: L’atmosfera 
musicale nelle varie classi, gli 

intervalli. 

P.Appenzeller, T. Masini 

(Teatro scuola) 

“Coro” 

Esperienze Pratiche: L’atmosfera musicale 
nelle varie classi, gli intervalli. 

P.Appenzeller, T. Masini 

(Teatro scuola) 

“Coro” 

Esperienze Pratiche: L’atmosfera 
musicale nelle varie classi, gli intervalli. 

P.Appenzeller, T. Masini 

(Teatro scuola) 

“Coro” 

Esperienze Pratiche: L’atmosfera 
musicale nelle varie classi, gli 

intervalli. 

P.Appenzeller, T. Masini 

(Teatro scuola) 

“Coro” 

Esperienze Pratiche: L’atmosfera 
musicale nelle varie classi, gli 

intervalli. 

P.Appenzeller, T. Masini 

(Teatro scuola) 

Riunione docenti formatori 

(Aula 5 accademia) 

 

 

20,30 – 
21,30 

   Serata Danze popolari 

A cura di Bertilla Bertoldo 

(Teatro scuola) 

Dalla Terra alle Stelle: la Luna 

Serata di Euritmia – a cura de La 

Rugiada, del Gruppo Anthea e di 

Cristina Rizzello (Teatro scuola) 

George Sand e Frederic 

Chopin, un incontro di 
destino 

Juri Lanzini e Valerio Falcone 

(Teatro scuola) 

Serata delle varie Arti 

(Teatro scuola) 
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