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NOTIZIARIO WELEDA

Cosa si muove
in Italia?
Le associazioni ispirate all’antroposofia.
FonEMA onlus
Fondazione Europea di
Medicina Antroposofica
È un'associazione no profit costituitasi il 13/03/2003 con lo scopo di
far nascere una clinica di medicina
antroposofica in Italia, vicino
L'Aquila, a Colli di Barete, presso
Villa Federici donata dalla famiglia
Federici.
Il progetto Villa Federici è volto
alla costituzione di una casa di cura
privata, riconosciuta dallo Stato
all'interno dell'esercizio sanitario
per le specialità della medicina riabilitativa, della medicina generale
e dell'hospice.
Al fine di promuovere la cultura
e l'interesse intorno a tale progetto
avranno luogo nella villa una serie
di iniziative ed eventi.
I prossimi incontri del 2005 che
si svolgeranno a Villa Federici, via
dei Federici, 7 - Colli di Barete
(AQ), saranno i seguenti:
29 maggio, ore 10,30
incontro con il Dr. Mario Valdinoci
(direttore Natura e Cultura
Editrice), sul tema dell'importanza dell'alimentazione nella salute
umana;
19 giugno, ore 10,30
atmosfera di San Giovanni:
• saluto dal Comune di Barete;
• conferenza del Dr. Stefano
Pederiva (segretario generale

della Soc. Antroposofica in
Italia): "L'importanza del ritmo
nella pedagogia e nella salute";
• pranzo;
• saluto euritmico;
• teatrino di burattini per i bambini.
Saranno presenti le aziende agricole abruzzesi a conduzione biodinamica.
10 luglio, ore 9,00
“Tra il cielo e la terra, i colori
della natura”: seminario condotto dalla signora Antonella Napoli
(massaggio ritmico) e dalla signora Lucia Pasculli (acquerello)
(Per informazioni rivolgersi alla
signora Antonella Napoli, tel. 06
32507911-82524625.)
mese di agosto
• campi di lavoro (ragazzi dai 18
anni);
• campi vacanza (ragazzi 10-14
anni);
(Per informazioni rivolgersi alla
signora Sandra Ciavatti, tel. 06
4814119.)
2 ottobre, ore 11,00
atmosfera di Michele:
• conferenza del dr. Albert
Schmidli (farmacista): "Le vie del
destino dell'oro tra luce e tenebra", traduzione simultanea della
dr.ssa Laura Borghi (medico);
• pranzo;
• conferenza della dr.ssa Laura

Borghi (medico): "La salute come
armonia tra corpo, anima e spirito".
Per informazioni:
a mezzo posta elettronica,
fonemaonlus@tiscali.it

Casa di Salute Raphael
Dal 13 al 15 maggio 2005 verrà
tenuto il secondo Corso di orientamento alla medicina Antroposofica,
che avrà come tema conduttore la
"Fisiologia e patologia dell'apparato
tegumentario", dedicato ad infermieri professionali, ostetriche,
massoterapisti e fisioterapisti.
I corsi prevedono, accanto allo
svolgimento di una parte teorica,
esercitazioni pratiche, in modo da
presentare, nel pur breve spazio di
un fine settimana, la medicina
antroposofica.
Ulteriori informazioni sulla Casa
di Salute Raphael e sui corsi possono essere ottenuti visitando il sito:
www.casaraphael.com
oppure scrivendo a:
mail.info@casaraphael.com
o telefonando:
tel. 0461 77 20 00.
È attualmente in fase di pianificazione per il mese di ottobre un
nuovo corso di formazione pluriennale residenziale.

