
Maestro/a di euritmia
pianificare, promuovere, incoraggiare, mostrare, guidare, organizzare
I maestri et le maestre di euritmia la-
vorano con bambini o adulti su spet-
tacoli di euritmia, che possono esse-
re basati su fiabe, storie, poesie o
canzoni e brani musicali. L'euritmia è
un'arte del movimento che ha origine
nel mondo del pensiero antroposofi-
co. Viene insegnata e coltivata come
arte scenica, ma è anche utilizzata in

ambito educativo e curativo. L'atten-
zione non è rivolta alla danza, ma alla
reinterpretazione del linguaggio e del-
la musica nel movimento umano.

Gli studenti trovano accesso all'ar-
te attraverso questa trasformazione
sensoriale e sperimentano così il si-
gnificato e il potere delle forme arche-
tipiche del movimento.

Cosa e per cosa?
Affinché il maestro di euritmia
possa offrire agli studenti una for-
mazione completa, insegna an-
che materie di accompagnamen-
to come antropologia, teoria mu-
sicale, formazione del linguaggio,
canto corale e antroposofia.

Affinché il maestro di euritmia
promuova la maturità e la costitu-
zione personale dei suoi allievi, fa
ripetere loro alcuni esercizi.

Affinché la maestra di euritmia
possa approfondire l'effetto ar-
monizzante dell'euritmia nei suoi
studenti, insegna anche le abilità
di profilassi e di guarigione.

Affinché la maestra di euritmia
possa creare un clima creativo
per il suo insegnamento, lascia
che gli studenti scoprano le di-
mensioni artistiche liberamente e
individualmente.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

autoriflessione, capacità di accettare le
critiche

capacità di comunicare

capacità di lavorare in gruppo, diplomazia,
flessibilità

empatia

interesse per l'insegnamento,
competenza pedagogica
interesse per lo sport e l'esercizio fisico,
agilità

larghezza

pensiero analitico, senso di osservazione

resilienza, talento organizzativo

senso di responsibilità, affidabilità
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Fatti

Accesso Buona formazione genera-
le, conoscenza pregressa delle basi
dell'antroposofia, conoscenze musi-
cali di base (lettura della musica, suo-
nare uno strumento), certificato di
buona salute. Non ci sono regola-
menti vincolanti, il curriculum perso-
nale del candidato è un fattore deci-
sivo.

Formazione 4-5 anni di formazione
in Svizzera o all'estero. Diploma: di-
ploma o certificato scolastico.

Gli aspetti positivi Euritmia è un ter-
mine che deriva dal greco, composto
da due elementi: eu che significa
buono, bello; rythmos che significa
ritmo. I maestri e le maestre di eurit-
mia non si occupano solo di sequen-
ze di movimento per le loro lezioni o
per le loro esibizioni, ma anche di
musica, storia, fiabe e delle capacità
artistico-creative dei loro allievi. Si

tratta di un'interazione creativa in
questa professione, che diventa così
una vocazione.

Gli aspetti negativi L'euritmia, con le
sue basi antroposofiche, è un'arte
spirituale del movimento che non è
sempre facile da spiegare. Ci sono
quindi anche studenti che non capi-
scono bene di cosa si tratta.

Buono a sapersi I maestri et mae-
stre di euritmia hanno anche il com-
pito di preparare le lezioni e di co-
struire le unità di apprendimento
passo dopo passo. La musica non
deve essere solo ascoltata ma anche
sentita, le immagini devono essere
interiorizzate e le realizzazioni devono
essere praticate più volte. L'espressi-
vità e la capacità di comunicazione
sono quindi qualità importanti in que-
sta professione.

Percorsi di carriera

Euritmia terapeutica (1-2 anni di specializzazione tramite
corsi intensivi e pratica in cliniche, sanatori, case per anziani,
studi medici e simili)

Euritmia pedagogica (per l'insegnamento scolastico occorre
uno studio supplementare di 1-2 anni corso e pratica)

Maestro/a di euritmia

Conoscenze di base antroposofiche e musicali (vedi
ammissione)

Professioni - Educazione e affari sociali


