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Sabato 14 ore 15.00-19.00
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Ogni segno svela un mondo 
di qualità distinte, ogni se-
gno è come un’entità da ap-
procciare, da imparare a co-
noscere, ascoltare, danzare. 
Ogni segno prende casa in 
noi e pertanto esplorare lo 
zodiaco equivale ad esplo-
rare noi stessi.

In questi tre incontri speri-
menteremo i quattro segni 
cardinali di quella che in 
euritmia viene chiamata “la 
croce dell’anima”: toro, leo-
ne, scorpione e acquario.

Come si svolgono gli in-
contri?

Nel primo incontro avvicine-
remo e entreremo in dialogo 
con il segno del Leone che, 
con il suo fuoco, ci regala 

fiammeggiante entusiasmo 
e che dal petto si espande 
con sentimento, irradiando 
lo spazio circostante.

Nel secondo incontro ap-
profondiremo il legame e il 
dialogo tra la forza costante 
e volitiva del segno del Toro 
e la chiarezza pungente di 
pensiero dello Scorpione.

Nel terzo incontro ci immer-
geremo nel mondo dell’Ac-
quario che porta ad inte-
grazione ed equilibrio le tre 
forze dell’anima (pensiero, 
sentimento, volontà).

Gli incontri sono aperti a 
tutti,  anche a chi non ha 
mai sperimentato l’Euriti-
ma, previa iscrizione.
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Euritmista. Diplomata nel 
2009 presso l’accademia 
di euritmia ad indirizzo pe-
dagogico dell’Aia (Olanda). 
Nel 2013 consegue la spe-
cializzazione in euritmia 
igienica con Margrit Hitsch-
Schindler. Nel 2014 com-
pleta la specialistica in eu-
ritmia ad indirizzo sociale/
aziendale con Annemarie 
Ehrlich presso Instituut voor 
eurythmie in werkgebieden 
dall’Aia (Olanda).

Attualmente insegna eurit-
mia presso scuole, forma-
zioni, associazioni culturali e 
sportive in Toscana.
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