
Settimana Choreocosmos 2023  
 

Con la Danza Cosmica dei Pianeti nei Segni dello Zodiaco 
Per celebrare i misteri della Sposa dell'Agnello, Maria Sofia  

 

Seminario con Robert Powell  
 

Domenica 30 luglio-sabato 5 agosto 2023  
 

Tema: le Danze Cosmiche della Liturgia per Maria Sofia 
Incontro della Scuola Choreocosmos 

 

Hotel Spa CASA DI SALUTE RAPHAEL,  
RONCEGNO (TRENTO)  

 
“Nell’euritmia si rinnova quella che fu nei misteri più antichi la danza del tempio: il 

rispecchiarsi della danza degli astri, il rispecchiarsi di quanto veniva detto all’uomo dal 
cielo... si deve solo trovare di nuovo, partendo dall’essenza della conoscenza spirituale, la 

possibilità di cercare realmente il senso interiore dei gesti corrispondenti.” (R. Steiner) 
  

CHOREOCOSMOS COME PERCORSO DI RISANAMENTO E TRASFORMAZIONE  
“Poiché la creazione attende con ansia la manifestazione dei figli e figlie della luce”  

(da un passo biblico – cfr. Romani 8:19) 
  

La coscienza spirituale risvegliata scorge un continuo flusso di energia tra il Cosmo, il Sole 
e la Terra. E' una energia intessuta di luce cosmica, vita e amore. Alla fine, è l'Amore Divino 
la fonte di ogni esistenza. Tramite i ritmi armoniosi e la geometria sacra delle danze 
cosmiche, abbiamo la possibilità di allinearci con cuore e mente, corpo e anima, con le 
forze creative del cosmo: l'Amore Divino e la Coscienza Suprema che pervadono l'intera 
esistenza. La missione spirituale degli esseri umani è quella di risvegliarsi come "figli e 
figlie della luce", diventando dei tramiti per la forza risanatrice dell'amore che scorre nel 
cosmo e in tutta la creazione. "Divenire portatori dell'Amore Divino è l'ideale spirituale della 
Scuola di Danza Cosmica e Sacra Choreocosmos" (Robert Powell). Durante questo incontro, 
oltre a lavorare con le danze cosmiche per celebrare la Liturgia per Maria Sofia, esploreremo 
anche le basi di Choreocosmos come percorso spirituale fondato sull'Amore Divino, un 
percorso di risanamento e trasformazione per gli esseri umani e per la Terra. L'amore 
purifica la volontà. E il Cristo è l'Amore Divino. Nelle sue stesse parole: "Potete conoscere 
l'Amore che IO SONO conoscendo la mia sposa, la Santa Sofia, che è la Saggezza... Lei si 
farà conoscere tramite certi gesti" (Robert Powell & Estelle Isaacson, The Mystery of Sophia, 
p. 96). 
 

 L’incontro sarà accompagnato da musica dal vivo suonata dal pianista Fabio Berellini. 
Lingue parlate da Robert nel weekend per i diplomati Choreocosmos: inglese e 
tedesco, con traduzione in italiano di Uberta Sebregondi. L’intento è di essere 
veramente internazionali, e la compresenza di tre lingue (Inglese, Tedesco, Italiano) è 
un passo verso un incontro di culture in senso cosmopolita. Il linguaggio della Danza 
Cosmica è universale - si esprime nel movimento e nei gesti euritmici (la parola greca 
Euritmia significa ‘movimento armonioso’) – è un linguaggio cosmico. 

 

[Vedi, separatamente, gli annunci delle due settimane ad Assisi che seguono immediatamente questa 
settimana a Roncegno]  

 



SETTIMANA CHOREOCOSMOS  
CASA DI SALUTE RAPHAEL, RONCEGNO, TRENTO  

Domenica 30 luglio-sabato 5 agosto 2023 
 
Situata nelle Alpi Trentine, circa 1⁄2 ora a sud-est di Trento, la Casa di Salute Raphael è un hotel/spa dedicato 
all’applicazione terapeutica della famosa acqua di Levico, che Rudolf Steiner diceva permeata di forze cosmiche. I medici 
che dirigono l’hotel lavorano sulla base delle indicazioni di Rudolf Steiner e le terapie comprendono euritmia, massaggi, 
bagni in acqua di Levico, ecc. L’hotel è situato in posizione amena e ha un’ampia sala, adatta alle danze cosmiche. Per 
chi frequenta questa settimana internazionale, dopo l’arrivo e la sistemazione alla Casa di Salute domenica 30 luglio, ci 
sarà la cena alle 19:00.  
 

PROGRAMMA GIORNALIERO: LUNEDÌ-VENERDÌ, 31 LUGLIO-4 AGOSTO 2023 
(In Inglese e Tedesco, con traduzione in Italiano di Uberta Sebregondi)  

08:00-09:00   Prima colazione 
09:00-09:30   Meditazione del Mattino in Euritmia e altre Meditazioni 
09:30-10:45   Danze Cosmiche della Liturgia per Maria Sofia 
11:15-12:30   Studi sofianici e fondamenti di Choreocosmos  
13:00-14:00   Pranzo 
15:00-16:15   Studi sofianici e fondamenti di Choreocosmos 
16:45-18:00   Danze Cosmiche della Liturgia per Maria Sofia 
18:00-19:00   Pausa 
19:00-20:20   Cena 
20:30-22:00   Celebrazioni (Lun. & Merc.) / Liturgia per Maria Sofia (Ven.) 
 

Venerdì sera celebreremo la liturgia per Maria Sofia, con le danze cosmiche che avremo imparato 
nel corso della settimana. Oltre a questa celebrazione conclusiva di venerdì sera, durante la 
settimana ci saranno altre due celebrazioni, con musica, una il lunedì sera e una il mercoledì sera, 
ma senza euritmia/danza cosmica. 
La partenza sarà la mattina di sabato 5 agosto, dopo la prima colazione.  
 

Robert Powell, PhD: conferenziere e autore internazionalmente conosciuto, euritmista e terapeuta del movimento, 
fondatore della Scuola di Danza Cosmica e Sacra Choreocosmos e cofondatore della Sophia Foundation of North 
America, ha conseguito il dottorato per la sua tesi sulla Storia dello Zodiaco. Fra le sue opere: The Sophia Teachings in 
sei cassette (Sounds True Recordings) e i seguenti libri: Divine Sophia-Holy Wisdom, The Most Holy Trinosophia and 
the New Revelation of the Divine Feminine, The Mystery, Biography, and Destiny of Mary Magdalene, Elijah Come 
Again, Chronicle of the Living Christ, Hermetic Astrology vol. 1 & 2, The Star of the Magi and the Life of Christ, The 
Christ Mystery, The Sign of the Son of Man in the Heavens, The Morning Meditation in Eurythmy, Astrogeographia (con 
David Bowden, 2012), Cultivating Inner Radiance and the Body of Immortality. Robert è co-autore, con Kevin Dann, di 
The Astrological Revolution e Christ and the Maya Calendar, con Lacquanna Paul, di Cosmic Dances of the Zodiac e 
Cosmic Dances of the Planets e, con Estelle Isaacson, di Gautama Buddha’s Successor: A Force for Good in Our Time 
e The Mystery of Sophia. E’ anche redattore consulente dell’annuale Cosmic Communion: Star Wisdom, vol. 4 [l’edizione 
2022 comprende molti interessanti articoli di Robert e di altri autori, oltre alle effemeridi quotidiane, con i movimenti 
planetari siderali – geocentrici & eliocentrici – ampiamente commentati].  
In Italiano: Cronaca della Vita di Cristo, Le genealogie di Gesù, Astrologia Ermetica voll. I, II, III, La Meditazione del 
mattino in Euritmia, Aspetti cosmici della Pietra di Fondazione, Biografia e saggezza stellare, La Divina Sofia e i venti 
di cambiamento per il nuovo millennio, Maria Maddalena - Mistero, Biografia e Destino. E’ co-autore insieme a 
Lacquanna Paul di Danze Cosmiche dello Zodiaco. Queste e altre pubblicazioni presso l’ed. Estrella de Oriente, via della 
Villa 109 - 38052 Caldonazzo (TN), Tel/Fax: 0461-1728010, Email: info@estrelladeoriente.it.  
Robert insegna una forma dolce di movimento risanatore: la danza sacra dell’euritmia (dal greco: “movimento 
armonioso”) e le danze cosmiche dei pianeti e dei segni dello zodiaco. Con il Cerchio Sofianico del Graal promuove 
celebrazioni dedicate al Divino Femminile. Tiene seminari in Europa e altrove. Con Karen Rivers, co-fondatrice della 
Sophia Foundation, guida pellegrinaggi nei luoghi sacri (1996 Turchia; 1997 Terrasanta; 1998 Francia; 2000 Inghilterra; 
2002 Italia; 2004 Grecia; 2006 Egitto; 2008 India; 2009 Turchia; 2010 Grand Canyon, 2012 Sudafrica, 2014 Perù, 2016 
Israele, 2018 Bali). 

 Altre informazioni su attività e pubblicazioni: http://www.estrelladeoriente.it/ (italiano)  
(inglese): https://sophiafoundation.org / www.astrogeographia.org / www.steinerbooks.org / 

http://www.sophiaschoolofmovement.org/ 
 

Per i dettagli su costi, sistemazione e iscrizione al seminario, vedi le informazioni nella pagina seguente. 



 
COSTI PER LA SETTIMANA INTERNAZIONALE CHOREOCOSMOS 

 
 

A: COSTO DEL CORSO COMPRESA LA SISTEMAZIONE PER SEI NOTTI (30 LUGLIO-5 
AGOSTO) E TUTTI I PASTI PRESSO LA CASA DI SALUTE RAPHAEL:  

                                                       860 Euro in camera doppia; 920 Euro in camera singola 
 

B: COSTO DI PASTI SINGOLI PRESSO LA CASA DI SALUTE RAPHAEL:  30 Euro a pasto 
                                                                         
 
C: COSTO DEL SOLO CORSO, SENZA SISTEMAZIONE E SENZA PASTI:  350 Euro 

 
  

Essendo al picco dell’alta stagione, si consiglia di prenotare al più presto 

 
                                          
PER FAVORE INVIARE L’ISCRIZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2023. A SECONDA DEL 
NUMERO DEI PARTECIPANTI, SARA’ POSSIBILE UNA RIDUZIONE DEI COSTI PER LE 
ISCRIZIONI ANTICIPATE.  
VI RISERVEREMO UN POSTO AL RICEVIMENTO DELLA SCHEDA D’ISCRIZIONE. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, RIVOLGERSI A SALLY ELLIS-JONES: 
CELL.: +39-348-210-6251     EMAIL: sally.ellis.jones@gmail.com 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
SETTIMANA INTERNAZIONALE CHOREOCOSMOS 

30 LUGLIO-5 AGOSTO 2023 
 

Nome: 
 
 
Indirizzo: 
 
 
Telefono, E-mail: 
 
 
Costo del corso: 350 
 
Possibilità di sconti per iscrizioni anticipate 
 
Totale: 
 
Somma dovuta il 1 agosto: 
 
Per favore inviare entro il 30 giugno il modulo d’iscrizione a  Sally Ellis-Jones:   
e-mail: sally.ellis.jones@gmail.com,  Tel: +39-0461-724893  Cell: +39-348-2106251     
Via della Polla 44, 38052 Caldonazzo (TN).    
 
 
[Vedi, separatamente, gli annunci delle due settimane ad Assisi che seguono immediatamente questa 

settimana a Roncegno]  

 


