
INCONTRI DI FORMAZIONE
Orario di inizio ore 21.00

23/09/2022  Sig.ra Christine Untersulzner
(venerdì) Per Michele

Dall’opera di Sergej O.Prokofieff
                                   I Misteri di Michele 

21/10/2022            Dott. Claudio Elli                    
(venerdì)                 Tecnologia ed iniziazione a confronto 

11/11/2022 Commemorazione dei defunti
(venerdì) con euritmia e brani musicali

02/12/2022            Una serata con l’arte della parola
(venerdì)                 I TEMPERAMENTI UMANI NELLA 
                                 LETTERATURA (Linda Cerciello e 
                                 Elena Sivieri)

23/12/2022 Teatro di Trasparenze Colorate
(venerdì)                  IL CANTO DEL SOGNO DI OLAF ASTESON

a cura di Teatrino Dognifiaba 

20/01/2023 Maestra Alessandra Alberti:
(venerdì) La pedagogia steineriana quale 

antidoto all’automazione  dello spirito

10/02/2023 Sig. Vittorio Tamburrini
(venerdì) Triarticolazione Sociale.

17/03/2023 Maestra Celeghin e Dr.ssa Pino
(venerdì) L’incontro tra medicina e pedagogia
                                  Waldorf a supporto del sano sviluppo
                                  Dell’essere “Umano in divenire”

07/04/2023 Maestro Armando Comoretto
(venerdì) Per la Santa Pasqua “Gli avvenimenti e i 

luoghi della Settimana Santa alla luce 
della scienza dello spirito”

12/05/2023 Dr Guido Cantamessa
(venerdì)                 Conferenza: La malattia come necessità 
                                   Cosmica per lo sviluppo dello spirito

23/06/2023 Dr Fabio Brescacin
(venerdì) Per  San Giovanni

GRUPPI DI STUDIO SU TEMI ANTROPOSOFICI 
 gruppi aperti a tutti

I corsi che seguono si tengono nei locali della scuola R.
Steiner Riviera bosco piccolo 40 a Oriago di Mira (VE)

Lunedì: dal 3 ottobre fino a giugno 2023 ore 21.00
Studio di introduzione all’antroposofia sul libro 
“Da Gesù a Cristo” di R. Steiner.
Coordinatore: Sig. Gaetano Colonna

Martedì: dal 4 ottobre 2022 fino a giugno 2023 Ore 8.30
Studio del testo “Cristo e l’anima umana” di R. Steiner. 
Coordinatore Stefano Bonello 

Martedì: dal 4 ottobre fino a   giugno 2023 Ore 20.30
Studio  del  testo:  “La  scienza  occulta  nelle  sue  linee
generali” R. Steiner
Coordinatori: Marina Bortolozzo - Franco Beraldo

DA VENERDI’ 7 OTTOBRE 2022 una volta al mese alle  
Ore 21.00 Gruppo di  studio  per  l’approfondimento  del
tema: Il mistero di Michele (dall’opera di S.Prokofieff)

Mercoledì: ore 18.00 oppure ore 21.00 dal 5
ottobre fino a giugno 2023

GRUPPO DI STUDIO RISERVATO AI SOCI DELLA
SOCIETA’ ANTROPOSOFICA UNIVERSALE

Studio del testo di Prokofieff “perché si diventa soci della S.A. 
                                        
I corsi che seguono si tengono nei locali della Accademia 
Aldo Bargero in Riviera Bosco piccolo n. 84 a Oriago (VE)

Lunedì: dal 3 ottobre 2022 fino a giugno 2023 Ore 21.00
Studio del testo:” I punti essenziali della questione 
sociali” di R. Steiner

Giovedì: dal 06 ottobre fino a giugno 2023 alle ore 10.00 
 Studio del testo: “Introduzione agli scritti scientifici di 
Goethe” R. Steiner

Giovedì: dal 06 ott. fino giugno 2023 alle ore 9.30 
Incontro pedagogico a cura di A. Maria Serpente 

Venerdì: dal 07 ottobre fino a giugno 2023 alle ore 
9.30Studio del testo: : “Le Entità spirituali nei corpi 
celesti e nei regni della natura” di R. Steiner o.o  136

CONTRIBUTO SPESE:

Tessera per studi e conferenze: euro 80 

Tessera per un solo studio: euro 60 

CORSO DI AGRICOLTURA BIODINAMICA 
Corso  di  agricoltura  biodinamica  “teorico/pratico”
tenuto
dal  sig.  Andrea  Cerello  in  collaborazione  con Franco
Visentin ed Enzo Negrisolo.

Ogni 15 giorni alle ore 20.30 dal 23 settembre 2022
fino aprimavera 2023 
Costo del corso: euro 200,00 
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato
di partecipazione, con frequenza per l’80 % del corso
stesso  e  la  consegna  di  una  serie  di  preparati  da
cumulo  e  da spruzzo.  Per  info.  Andrea  Cerello:  335
6330032
                                 
                                              * * *

CORSO DI EURITMIA 
a cura dell’euritmista Tina Iacobaccio 

“Elementi di euritmia musicale”
Ogni martedì dal 11 ottobre 2022al 13 dicembre 2022
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Costo: euro 100 - 9 lezioni  

“Elementi di euritmia della parola”
Ogni martedì dal 07 marzo al 16 maggio 2023
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Costo: euro 100 - 9 lezioni
Per info e iscrizioni: Tina: cell: 3474654473



CORSI ARTISTICI
a cura della pittrice Doris Harpers

“Il Cantico delle creature di San Francesco”
Creazione di un libro con acquarelli e scrittura artistica
Il giovedì dal 6 ottobre al 15 dicembre 2022
dalle ore 20.00 alle ore 22.00
costo euro 120 – 10 lezioni materiale incluso

“Il sole, in natura e dentro di noi” pittura ispirata a poesie
Il giovedì dal 26 gennaio al 30 marzo 2023
dalle ore 20.00 alle ore 22.00
Costo euro 120-10 lezioni materiale incluso

Dal ritratto all’autoritratto
Il giovedì dal 13 aprile al 25 maggio 2023
dalle ore 20.00 alle ore 22.00
Costo euro 90 – 7 lezioni – materiale incluso.

Per info: Doris Harpers: cell. 3358176088 
e-mail: doris-harpers@iol.it 

LIBERA ACCADEMIA - “ALDO BARGERO”
per la formazione antroposofica

La “Libera Accademia Aldo Bargero” vuole riprendere 
l’ideale greco di “accademia” come unione di arte, 
scienza e vita sociale.

Scuola “CARLO RIZZI”:   
CORSO BIENNALE E CORSO TRIENNALE
di formazione per insegnanti in pedagogia steineriana.
 
CORSI di AGGIORNAMENTO   
 Dedicati agli insegnanti di classe e di materie, delle scuole 
Steiner- Waldorf -dalla 1^ alla 8^classe.                         

Scuola “Raphael” di pedagogia curativa:
CORSO TRIENNALE di formazione per educatori, medici, 
assistenti, operatori sociali che si occupano dei bambini e 
dei ragazzi bisognosi di cure speciali.    
             
Scuola di pittura “TIZIANO”
a cura della pittrice Doris Harpers
La scuola di pittura “Tiziano”,è una formazione triennale 
con un fine settimana al mese e due settimane estive.
Attualmente Dosis Harpers lavora con un gruppo che si 
trova nel secondo anno e concluderà nel 2023.Per gli 
interessati ci sarà la possibilità di partecipare a singoli 
weel-end. C’è in preparazione un nuovo ciclo di formazione
a cura di un gruppo diinsegnanti, che già collabora nella 
scuola.
Programmi dettagliati verranno pubblicati in seguito.
Per info: Doris Harpers: cell: 3358176088 
e-mail: doris-harpers@iol.it

Per maggiori informazioni:
www.accademiaaldobargero.com
                              

Programma

Culturale

2022 -2023

Centro Antroposofico di Oriago
Riviera bosco Piccolo 40 -84
Oriago di Mira – (Venezia)

Tel: 0415631213
e-mail: info@accademiaaldobargero.it

e-mail: aldobargero@virgilio.it
www.accademiaaldobargero.com


