
Mezzi di trasporto:

In auto: da Milano prendere A4 (Torino Venezia) in 
direzione Venezia uscita Dalmine. Proseguire sulla 
SS470, seguire le indicazioni per Val Brembana fino a 
San Giovanni Bianco. Qui prendere la SP25 per Olda 
Taleggio. 
Tempo di percorrenza 1,30h circa senza traffico 2,45h 
con i mezzi. 

Con navigatore: Via Roma, 110
24010 Olda, Taleggio (BG)

In treno: Milano - Bergamo poi autobus dalla stazione 
di Bergamo fino a Olda.
Per informazioni, orari e biglietti:
www.bergamotrasporti.it

“Tocca all’arte di afferrare la parvenza, l’irra-
diazione, la rivelazione di ciò che come spirito 
permea e vivifica il mondo. 
Ogni vera arte cerca lo spirituale”.

Rudolf Steiner
(1861-1925)

Seminario residenziale di pittura

Il mondo vegetale
manifestazione della forza vitale

esperienza risanante attraverso il colore

dal 5 al 8 luglio 2018

catacaccini@gmail.com
silvanadaelli@gmail.com

E. Nolde “Der grosse Gärtner”



Seminario di pittura 
dal 5 al 8 luglio 2018

Accoglienza:

giovedì 5 luglio dalle 15,30

Programma del seminario:

sono previsti esercizi di disegno di forme 
prima di ogni sessione di lavoro

Giovedì 5 luglio 
pittura dalle 17,30 alle 19,30

Venerdì 6 luglio e Sabato 7 luglio
pittura:
mattino dalle 9,30 alle 13,00
pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30 

Domenica 8 luglio
pittura dalle 9,30 alle 13,00
dalle 15,00 retrospettiva
chiusura seminario

Sistemazione:

in camere doppie con bagno. 
Previste anche le singole (con supple-
mento)

Colazione: dalle 8,00
Pausa pranzo: dalle 13,00 alle 16,30
Cena: dalle 20,00

Sede del corso:
Il Borgo Zen
Val Taleggio (BG)

Il Borgo Zen è immerso nella  natura 
selvaggia, fatta di  boschi immensi, 
suggestivi corsi d’acqua e vette in-
cantevoli.

Per informazioni e iscrizioni: 

Cata 347.8276736 
catacaccini@gmail.com
Silvana 339.2198042 
silvanadaelli@gmail.com

Il seminario è a cura delle insegnanti di 
pittura artiste-terapeute Cata Caccini e 
Silvana Daelli

Cata Caccini: 

laureata in architettura
artista-teraupeta e formatrice ad indirizzo 
antroposofico/steineriano; 
responsabile dell’atelier di arte-terapia 
della casa di Salute Raphael di Ronce-
gno.

Silvana Daelli: 

diplomata all’Accademia di Brera
artista-terapeuta e formatrice ad indirizzo 
antroposofico/steineriano;
insegna pittura e formazione artistico-
pedagogica.

“Il colore è ciò che scende giù fino alla 
superficie dei corpi, ma il colore è anche 
cio che solleva l’essere umano dalla ma-
terialità e lo conduce nello spirituale.”

Rudolf Steiner
(1861-1925)

Tiziano “Il passaggio del Mar Rosso”


