
APERTO a TUTTI, è richiesta l’iscrizione. 
Per info e costi: Tel. 011 533 938 - Cell. +39 334 3048 957

Rosanna BARBARIA
Palazzo della Luce 

Via Bertola, 40 (ingresso Via Stampatori, 18) - 10122 Torino 
https://ilcentroantroposofia.it - fb.com/ilcentroantroposofia 

Tel. 011 533 938 - Cell. +39 334 3048 957

APERTO a TUTTI, è richiesta l’iscrizione. 
Per info e costi: Tel. 011 533 938 - Cell. +39 334 3048 957

Rosanna BARBARIA
Palazzo della Luce 

Via Bertola, 40 (ingresso Via Stampatori, 18) - 10122 Torino 
https://ilcentroantroposofia.it - fb.com/ilcentroantroposofia 

Tel. 011 533 938 - Cell. +39 334 3048 957

MODELLARE LE FORME 
ARMONICHE DELL’UNIVERSO

Solidi platonici: 
Cubo, Tetraedro, Ottaedro

MODELLARE LE FORME 
ARMONICHE DELL’UNIVERSO

Solidi platonici: 
Cubo, Tetraedro, Ottaedro

Orario attivitàLaboratori Artistici

7
Lunedì

Ottobre ’19

14-21
Lunedì

Ottobre ’19

18.30-20.30

18.00-21.00

Orario attivitàLaboratori Artistici

7
Lunedì

Ottobre ’19

14-21
Lunedì

Ottobre ’19

18.30-20.30

18.00-21.00



Cosa sono i solidi platonici?

Sono prima di tutto forma. 
Sono forme armoniche pie-
ne di equilibrio, silenziose, 
ricche di saggezza. Sottin-
tendono una relazione forte 
con la sfera, la forma pri-
mordiale, la curva per ec-
cellenza. 

Modellarli è uno stare a 
stretto contatto con le leggi 
della forma, si fa riferimen-
to ad un centro fisso che va 
controllato in tutte le dire-
zioni, non esiste un sopra e 
un sotto, il solido è comple-
to in sé stesso, nella sua es-
senza. Insegnano a mante-
nere la relazione tra mano 
e sguardo, mettendo ordine 
nei pensieri e stimolando la 
volontà.

Come si svolgerà il labora-
torio?

Avvieremo il laboratorio 
modellando la forma più 
semplice, il cubo, legata 
all’elemento Terra. Negli 
incontri successivi, affine-
remo la pratica fino a re-
alizzare le altre figure più 
complesse: tetraedro ( le-
gato all’elemento Fuoco); 
e  ottaedro ( legato all’ ele-
mento Aria) che richiedo-
no maggiore attenzione e 
coordinazione di pensiero.

Gli incontri sono aperti 
anche a chi non ha mai 
modellato la creta.
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