ALMA HUMANA!

Contributi per la dignità umana

È con grande piacere che la invitiamo
alla seconda edizione del congresso
«Alma Humana!» presso il Goetheanum,
un congresso organizzato dalle società
nazionali dei paesi di lingua romanza. Il
tema centrale di quest’anno sarà la dignità umana.

zioni pubbliche per i diritti umani e rappresentanti di iniziative antroposofiche.
Inoltre, gruppi e artisti delle diverse regioni linguistiche offriranno performance
artistiche. Saranno fornite traduzioni simultanee in spagnolo, italiano, francese,
portoghese, rumeno, inglese e tedesco.

La dignità umana è lodata oggi come un
bene prezioso, ma è costantemente violata, disprezzata e dimenticata.

Per le persone provenienti da paesi lontani con risorse limitate, ci sono possibilità di ricevere supporto finanziario per
coprire le spese di viaggio. Per richiedere un sostegno, contatti la Sezione di
Antroposofia Generale:
allgemeinesektion@goetheanum.ch

Cos’è la dignità umana? Dove e come
viene dimenticata, ignorata e violata?
Cosa possono fare le comunità per coltivare la dignità umana, anche quando
le circo-stanze esterne lo rendono molto difficile? Quali sono le realtà e i compiti concreti e specifici dei diversi paesi
di lingua romanza a questo proposito,
compresi i diritti delle donne e dei bambini, degli anziani, il diritto all’istruzione,
all’assistenza sanitaria, al cibo sano, al
lavoro e molto altro?

Non vediamo l’ora di darle il benvenuto al
Goetheanum!
Constanza Kaliks, Clara Steinemann e
René Becker

L’antroposofia offre la possibilità di riconoscere la dignità umana come espressione del cuore spirituale dell’essere
umano e di trovare modi per diventare
responsabili della sua realizzazione.
Durante il convegno ci saranno spazi di
dialogo tra rappresentanti di organizza-
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Traduzione

PROGRAMMA
Orario

Mercoledì 27

Orario
8:30
09:30

I contributi saranno tenuti in spagnolo, inglese,
francese e portoghese e saranno tradotti simultaneamente in tutte le lingue ufficiali della conferenza: ES/DE/EN/FR/IT/PT. I workshop saranno
disponibili in tutte le lingue.

Giovedì 28
Lezioni di Classe ES/RO o
Introduzione alla Libera
Università di Scienza dello
Spirito

Venerdì 29

Sabato 30

Orario

Domenica 31

Lezioni di Classe PT/DE o
Introduzione alla Libera
Università di Scienza dello Spirito

Lezioni di Classe FR/IT o Introduzione
alla Libera Università di Scienza dello
Spirito

09:00
09:30

Canto

09:45
10:15
11:00
14:00

Registrazione e tavolo
informazioni

10:15
10:45

10:45
12:15

14:30
15:15

15:30
16:30
16:30
17:00
17:15
18:30

Benvenuto degli
organizzatori e
performance di
benvenuto del
Goetheanum Ensemble
Constanza Kaliks
"Dignità umana”
Marc Desaules
"Dignità e diritti”

Marina Rafael
"Amaranta: lavorare insieme
per il rispetto dei bambini

Canto
09:45
11:00

Pausa

Ute Cramer, Marina Helou e
artisti dal Brasile
"Uriel - l'arcangelo sconosciuto"
Performance artistica e
discussione

Bart Vanmechelen & Joan Melé
"L'incontro umano come base per
la costruzione della comunità“

12:15
14:00

Pranzo

14:00
15:00

Visite guidate opzionali

15:00
16:30

Workshops

Giovanni Maio & Stefano Gasperi
“Medicina ed etica”

Forum sulla Dignità Umana: spazio aperto ai partecipanti per
presentare le loro iniziative

18:30
20:00

Cena

20:00
22:00

Performance*

Plenum di chiusura
con Constanza Kaliks e gli
organizzatori

*Performances

Mercoledì :
- Annie Lavoisier e Tristan Driessens
concerto d'arpa e oid
- Voiles et Compagnie, spettacolo di
euritmia "Deviens

Pausa caffè

Workshops

11:15
12:15

Perito Moreno Group
"Dal riconoscere l'altro alla
costruzione di un nuovo noi:
l'importanza del dialogo
interculturale"

Peter Selg
“La dignità del corpo umano”
Tavola rotonda
Peter Selg, Giovanni Maio, Stefano
Gasperi

Giovedì:
- Euritmia Etherium, performance di
euritmia "Miorita
- Constantin Macherel, Concerto per
violoncello
Venerdì :
- Serata aperta
Sabato:
- Arte da Fala Novalis, "Romanceiro da
Inconfidência", Coro del discorso
- Orchestra Giovanile Mondiale "Musica,
linguaggio della fratellanza", concerto

WORKSHOPS
Workshops

1. René Becker
La dignità dell’animale, specchio della dignità umana (FR/
DE)
2. Tommasso De Angelis
Riguardo all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci (IT)
3. Praxède Dahan & Magali Bourcart
Come promuovere la dignità umana in tutte le situazioni.
Come rispondere a situazioni di vulnerabilità? (FR)

10. Joan Melé
Il contributo della Società Antroposofica alla dignità umana (ES)
11. Fátima Mourinha
Cantare insieme (PT)
12. Nicolas Prestifilippo
« Tu vivi nelle membra» - Laboratorio di euritmia (ES)
13. Clara Steinemann
Dignità delle donne (ES)

4. Marc Desaules
Il denaro come mezzo per eccellenza per onorare l’altro
nella sua dignità - dipende solo da come lo uso. (FR/EN/
DE)

14. Paulo Roberto Vicente & Susanne Rotermund
Lavoro manuale e forme ancestrali (PT/EN/DE)

5. Paula Edelstein
Imparare a riconoscersi nella pluralità: per un approccio
condiviso e interculturale ai conflitti e alla comprensione
sociale. (ES)

15. Fritz Wessling
Spazio dell’anima e spazio architettonico (ES/PT)

Prezzi dei biglietti

Lezioni di Classe

Paesi a valuta forte (EU/US/CAN) :
Sostenitore: 380.00 / Regolare: 240.00
/ Ridotto: 80.00

6. Valentin Fernandez
La dignità umana nel mondo della tecnologia (ES)
7. Florencio Herrero
La dignità umana e la mano: La mano, il simbolo più bello
della libertà umana. (ES)
8. Christian Lazarescu
Risveglio alla comunità (RO/FR/DE)
9. Joao Pedro Lima de Guimaraes Vargas &
Regina Wrasse
Estetica dell’oppresso e Teatro dell’oppresso (PT)

Clara Steinemann (ES)
Vlad Popa (RO)
Fritz Wessling (PT)
Bart Vanmechelen (DE/EN)
René Becker (FR)
Stefano Gasperi (IT)

Libera Università di Scienza dello Spirito
Constanza Kaliks (ES/PT/DE/ENG)

Progetti per il forum

I partecipanti sono invitati a presentare i loro progetti e
organizzazioni legati alla dignità umana. Per proporre un
contributo, invii un’email a:
allgemeinesektion@goetheanum.ch

Paesi a bassa valuta (America Latina/Africa/Romania/altri):
Sostenitore: 240.00 / Regolare: 100.00 / Ridotto: 50.00
I pasti per l’intera conferenza possono essere acquistati per 140.- CHF (include 4x
cena, 3x pranzo, 4 pause caffè).
La colazione può essere aggiunta per 15.- CHF al giorno.
Iscrizione
La registrazione avviene tramite il
sito web del Goetheanum
https://www.goetheanum.org/en/alma-humana-2022

