Accademia di pittura

La GiocOnda

Formazione artistica per chi desidera dedicarsi allo studio
e all'esercizio della pittura e del disegno

CORSO DI PITTURA a cura di Stefano Bernardelli
Scopo degli incontri è lo studio della teoria dei colori formulata da Goethe e
sviluppata da Rudolf Steiner; elementi di base che ci aiuteranno ad
avvicinarci agli aspetti più diversi della natura e dell'estetica.
Su questa premessa gli incontri si articoleranno nella vitale costruzione delle
sostanze cromatiche dell'arcobaleno e nelle loro diverse complicità formali,
alla conquista del carattere definitivo e individuale dell'opera.
A cura di Stefano Bernardelli

Orari e date degli incontri nei week-end:
Sab. dalle 14.00 alle 19.00
Dom. dalle 14.00 alle 19.00
5/6 Ottobre; 23/24 Novembre; 11/12 Gennaio; 22/23 Febbraio;
5/6 Aprile; 17/18 Maggio; 21/22 Giugno
Mercoledì 26 Febbraio 2014, dalle 9.30 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 18.00:
CORSO BASE DI VELATURE MURALI
Info: 392 9797010 s.bernardelli@fondazionelemadri.it

CORSO DI DISEGNO E CHIAROSCURO
a cura di Barbara Monari
Orari e date degli incontri, la Domenica:
Dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 17.30
26 Gennaio; 30 Marzo; 27 Aprile

FONDAZIONE LE MADRI
qual è la Sua opera?
La Cultura necessita di confortare le Scienze Naturali
con la conoscenza scientifico-spirituale dell'uomo e
della natura, per superare l'ostinata convinzione del
materialismo e conquistare una conoscenza più fluida,
capace di trasformarsi. L'antroposofia, che Le Madri
diffonde come patrimonio pubblico, vuole essere quel
conforto. L'uomo sente nella sua profonda interiorità
l'anelito ad una maggiore dignità e rispetto e al
progresso della propria condizione sociale, non
disgiunto da quello del suo prossimo. Fondazione Le
Madri opera per soddisfare quell'anelito.
Grata al suo fondatore La Farnia, la Fondazione opera
in una ampia sede, che ha configurato e attivato in
coerenza con gli ideali che diffonde. E' centro di
studio e allestimento dei Preparati Biodinamici da 30
anni. Si sostiene economicamente con alcuni affitti di
parte dei locali e ricavi da vendite di prodotti per
favorire l'agricoltura biodinamica. Fondamentali sono
i suoi Sostenitori che vogliono la sua esistenza! Le
Madri vive e opera anche con la forza di adesioni donazioni che Le giungono da cuori caldi da tutta
Italia e oltre. Essa è l'Essere formato da questi cuori
pensanti vicini e lontani: cuori che pensano
aderiscono e donano, perché profeti di nuovo futuro.

FONDAZIONE

LE MADRI
Per il miglioramento della qualità della vita e
del rapporto fra uomo e uomo

Via Porto 4 ROLO 42047 (RE) tel.0522 66 62 46
info@fondazionelemadri.it www.fondazionelemadri.it

EVENTI 2013-14

Info: 340 3579201 barbaramonari66@gmail.com

CONFERENZE
TAPPE DI UN CAMMINO.
LA BIOGRAFIA DI RUDOLF STEINER

Ottobre
Sab.5

Giovanni Simoncini

Ore 21.00

J.W. GOETHE, R.STEINER E LA VIA
DEL PENSIERO DELL'EUROPA
CONTINENTALE

Novembre
Sab.23
Ore 21.00

Emilio Ferrario

C'E' UN'ALTERNATIVA ALL'ABUSO
DI FARMACI?

Gennaio
Mer.22

Stefano Gasperi

Ore 21.00

ESSERE GENITORI OGGI:
Marzo
OCCASIONE O SFIDA? Con esempi pratici Gio.13
Elena Nardini

Ore 21.00

I 6 ESERCIZI DELLA "INIZIAZIONE"
DI R.STEINER

Marzo
Sab.29

Angelo Antonio Fierro

Ore 21.00

Versamenti su c.c. post. 61851390
(causale: donazione) intestato a:
Fondazione Le Madri
Via Porto 4
42047 ROLO (RE)
Oppure con Bonifico Bancario (causale:
donazione):
donazione):
Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Ag. di Reggiolo (RE)
IBAN IT11Z 05387 66440 000001255289

Dall'inizio dell'autunno a quello della primavera compare
una bella presenza: il pettirosso.
Con il suo carattere coraggioso ed il canto dolce e sottile
è come a ricordare la forza ed il calore necessari per
superare i freddi inverni della vita.

Gratitudine anche per chi opta per il 5 x mille
a favore della FONDAZIONE LE MADRI
C.F. 91119550357

Per raggiungerci:
raggiungerci :
dalla A22 - uscita Rolo, direzione Rolo 3 km
dal centro di Rolo - 1 km verso Reggiolo

"L'interesse dell'uomo per i fenomeni è conoscenza
vivente della Natura, è forza fecondante; l'azione
'biodinamica' conseguente è creazione di nuova
Natura"
Gianni Catellani

