Associazione Culturale
“Scuola di Luca”
Firenze

RAFFAELLO
E LA STANZA DELLA
SEGNATURA

SCUOLA DI FORMAZIONE IN TERAPIA
ARTISTICA ANTROPOSOFICA
“Scuola di Luca”
L’Associazione nasce nel 1994 come associazione
culturale senza fine di lucro e dà vita alla “Scuola
di Luca”, un corso di formazione per terapeuti
artistici antroposofici.

15-16-17 Febbraio 2013
CONFERENZA E SEMINARIO
A CURA DI ANDREW WOLPERT
“Scuola di Luca”
via Guelfa 116
Firenze

L’Associazione riconosce, sia per i contenuti
espressi, sia in quanto via di conoscenza,
l’antroposofia di Rudolf Steiner (1861-1925).
Il corso di formazione in terapia artistica è rivolto a
persone, operatori sanitari, operatori sociali,
insegnanti ed artisti che intendono avvalersi
dell’arte come mezzo terapeutico.
L’attività formativa della Scuola prevede seminari
artistici di pittura, modellaggio della creta,
disegno di forme, euritmia, incisione, ecc…oltre
a lezioni teoriche di contenuto medico ed
antroposofico.
Per ulteriori informazioni
si può consultare il sito:
www.scuoladiluca.it

ANDREW WOLPERT
Andrew Wolpert è membro della Società
Antroposofica inglese e svolge un attivo compito
di collegamento con la Libera Università di
Scienza dello Spirito di Dornach (CH).
Si occupa dell’arte italiana del Rinascimento da
oltre trent’anni.
Ha insegnato per molti anni antroposofia, lingua e
letteratura inglese, storia, storia dell’arte e
filosofia presso l’Emerson College (U.K.)
Lavora adesso come responsabile di corsi di
formazione in Giappone e in Ungheria.
Negli anni passati ha portato contributi sul
Rinascimento Italiano, in particolare sulle
biografie artistiche e spirituali di Leonardo da
Vinci, Michelangelo e Raffaello.
Ha approfondito il suo studio su come si
manifesta lo sviluppo della coscienza attraverso
l’opera di W. Shakespeare.
E’ apprezzato conferenziere in Europa, Asia ed
Australia.

PROGRAMMA del SEMINARIO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

PROPOSTE DI ALLOGGI A FIRENZE
Si consiglia vivamente di prenotare con anticipo il
pernottamento essendo Firenze una città molto
turistica. A seguire una lista di possibili alloggi nelle
immediate vicinanze della sede della Scuola di Luca,
via Guelfa 116:
http://www.lacontessina.it
* * * * Residence La Contessina, Via Faenza 71 50123 Firenze Tel: 055-2670275 Fax: 055 -2670333
email: info@lacontessina.it

Venerdì 15 Febbraio 2013
21.00 - 22.30 Conferenza pubblica
a cura di Andrew Wolpert
Sabato16 Febbraio 2013
9.00 - 10.30 Seminario
10.30 - 11.00 Pausa caffè
11.00 - 13.00 Seminario
Pausa pranzo
15.00 – 17.15 Visita guidata
da Andrew Wolpert
alla Galleria Palatina
17.15 -17.30 Pausa caffè
17.30 - 18.30 Seminario
Domenica 17 Febbraio 2013
9.00 - 10.30 Seminario
10.30 - 11.00 Pausa caffè
11.30- 13.00 Chiusura del
seminario
Il seminario e la conferenza pubblica saranno tenuti in
lingua inglese con traduzione in lingua italiana

Per la partecipazione all’intero seminario si
richiede la quota di €150,00 a persona.
In quanto è stato pensato come un lavoro organico
la quota è comprensiva della conferenza
pubblica di venerdì 15 Febbraio e del biglietto di
entrata alla Galleria Palatina.
Per la partecipazione alla conferenza pubblica del
venerdì, aperta anche a coloro che non possono
partecipare all’intero seminario, si richiede la
quota di € 25,00.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per informazioni e iscrizioni contattare entro il 1
Febbraio 2013 presso la segreteria della Scuola di
Luca per telefono al 348-0539790 o via e.mail:
info@scuoladiluca.it
L’iscrizione fatta in tempo utile faciliterà
l’organizzazione, a tale scopo si richiede il
versamento della caparra confirmatoria di
€ 50,00 alle seguenti coordinate bancarie indicando
la causale SEMINARIO WOLPERT unitamente
al proprio NOME e COGNOME, grazie!
BANCA CR FIRENZE
codice IBAN: IT42 E061 6002 8980 0777 1090 259
intestato a Scuola di Luca
c.c. n°: 007771090259

http://www.hotelginorialduomo.com
* * * Hotel Ginori - Via dei Ginori 24 50129 Firenze
Tel: 055-211392 Fax: 055 -211392
email: hotelginorialduomo@yahoo.it
http://www.hotelalinari.com
* * * Hotel Alinari - Largo F.lli Alinari 15 - 50123
Firenze
Tel: 055-284289 Fax: 055-284678
email: info@hotelalinari.com
http://www.hotelmonicaflorence.com
* * Hotel Monica - Via Faenza 66 - 50123 Firenze
Tel: 055-283804 Fax: 055-281706
email: info@hotelmonicaflorence.com
http://www.hotelazzi.it
* * Hotel Azzi - Via Faenza n° 56/88r –50123
Firenze
Tel: 055-213806 Fax: 055-2398322
email: info@hotelazzi.it
http://www.hotelcardinalofflorence.com
* * Hotel Cardinal - Borgo Pinti 5 - 50121 Firenze
Tel: 055-2340780 Fax: 055-2343389
email: info@hotelcardinalofflorence.com
http://www.hotelaldobrandini.it
* Hotel Aldobrandini - P.zza Madonna degli
Aldobrandini 8 50123 Firenze
Tel: 055-211866 Fax: 055-2676281
email: info@hotelaldobrandini.it

