
L’Argilla: il dono del mondo divino
per il futuro della terra

Lo scopo del seminario è quello di portare a conoscenza
il mondo dell’Argilla e delle sue meravigliose ed uniche proprietà

sia sul piano cosmetico
che su quello del benessere della persona.  

Saranno presentati anche gli oli essenziali Gold in relazione 
alla visione della pianta triarticolata.

Il seminario si articolerà in tre momenti: 
L’euritmia, la conferenza e i laboratori

Per informazioni e  iscrizioni:
Tel 0461 930658 
Mail:segreteria@scuolasteiner-trento.it
Sede: Asilo e Scuola Steiner
Waldorf Trento  Via Conci, 86 
38123 Trento
Costo del seminario: Quota iscrizione 
Euro 40. Partecipanti richiesti minimo 20.

CONFERENZA DEL VENERDÌ SERA: 
INGRESSO GRATUITO



Venerdì 9 Novembre
 
18:30 - 20:00 Euritmia sociale con Teresa Mazzei:
“Come possiamo trovare le forze di trasformazione dell’Argilla nel sociale”.

20:00 - 21:00 Pausa

21:00 - 23:00 Conferenza “L’Argilla: il dono del mondo divino per il futuro della 
Terra”, a cura del Dott. Giuseppe Ferraro.

Sabato 10 Novembre
 
08:45 - 09:45 Euritmia con Teresa Mazzei.

10:15 - 11:00 Laboratorio sull’Argilla e sugli oli essenziali Gold “Un approccio 
moderno con una sostanza primordiale”, a cura del Dott. Giuseppe Ferraro.

11:00 - 11:30 Pausa

11:30 - 13:00 Preparazione di maschere a cura di Ciro Cervi.
 
Preparazione di maschere con Argilla e oli essenziali Gold:
con Equiseto aiuta a pensare, 
con Ortica e Semi di Lino per rinforzare i capelli e prevenirne la caduta,
con olio essenziale di Limone Gold  per schiarire la pelle, 
con olio essenziale di Lavanda Gold per purificare la pelle,
con Mela cotogna o Mela per tonificare la pelle,
con Tiglio per un’azione antiaging,
con Arnica per illuminare la pelle.

Maniluvi con Argilla e oli essenziali Gold di Rosa 
per armonizzare la sfera ritmica.

Pediluvi con Argilla e olio essenziale Gold di Limone 
per accrescere la consapevolezza. 

Bagno zodiacale con Argilla e mix di quattro oli essenziali Gold di:
Rosmarino (porta calore), 
Anice (porta luce), 
Menta (porta il suono), 
Zenzero (conferisce saggezza).

13:00 - 13:30 Domande e conclusione dell’incontro.

RELATORI

Conferenza
Dott. Giuseppe Ferraro 
Biologo, laureato in Scienze Biologiche 
presso l’Università di Milano dove ha 
lavorato per diversi anni come ricercatore 
biochimico.
E’ autore di diversi libri e numerosi articoli 
sull’Argilla.
Ha fondato e dirige Argital, azienda che 
produce Argilla verde e prodotti a base di 
Argilla per uso cosmetico e salutistico.
Tiene conferenze sull’Argilla e sulla cosmesi 
naturale in Italia, Europa, Asia. E’ socio della 
Società Antroposofica universale, socio e 
fondatore di SOFAI, Società di Farmacisti 
Antroposofici Italiani. 

Laboratori
Ciro Cervi 
Laureato presso l’Accademia delle Belle Arti 
di Venezia.
A Bologna conosce il Dott. Ferraro e 
dall’incontro nasce l’interesse verso il 
mondo dell’Argilla  e il mondo di pensieri 
che essa ispira. 
Socio della Società Antroposofica 
Universale e cultore dell’Antroposofia.
Attualmente cura la formazione scientifico 
culturale sull’Argilla e dei prodotti Argital.

Euritmia
Teresa Mazzei
Euritmista e manager d’azienda, laureata in 
Economia e Commercio con due master di 
2° livello.
Esperienza ventennale in azienda in 
diversi ruoli (consulente organizzativo, 
finance manager, direttore amministrativo 
e finanziario); diplomata Euritmista in 
Svizzera, specializzata in “Eurythmy in 
working life” in Olanda e in Euritmia 
Igienica in Italia. Integra l’Euritmia nelle 
aziende come acceleratore dei processi di 
cambiamento e impulso alla creazione di 
comunità lavorative sane.

PROGRAMMA


