ANTROPOSTURA
Educare al Movimento nel sec. XXI
di Roberto Sebastiano Rossi e Bettina Knop - www.antropostura.it Gentili Signore/i,
in questi ultimi anni abbiamo avuto modo di riflettere sulle nuove e sempre più impellenti
necessità ed emergenze in relazione
alla qualità della vita umana ed in
questo senso abbiamo cercato, per
quanto possibile, di ampliare e
approfondire le nostre conoscenze.
I n p a rt i c o l a r m o d o c i s i a m o
interessati a quelle problematiche
che riguardano la postura, il
portamento e quindi anche il “ComP o r t a m e n t o ”.
Abbiamo
sperimentato “sul campo” che
educare alla “Buona e Corretta
Postura” ha un effetto formativo e
rigenerante sull’intero nostro
essere.
L’“Antropostura” (fondata da
Roberto Sebastiano Rossi e Bettina
K n o p ) è u n ’ A rt e M o t o r i a d i
Educazione Posturale Globale
ampliata attraverso le indicazioni di
Rudolf Steiner (filosofo e scienziato
austriaco 1861-1925) ed il terreno
su cui fonda le sue radici è il
movimento euritmico. Considera
l’essere umano nella sua interezza:
nella sfera corporea, nella sfera
emotiva, nella sfera dell’intelletto,
nella sfera della volontà e del
pensiero.
In ambito pedagogico l’Antropostura stata ed inserita anche come materia ausiliaria (”Arte
Posturale”) in alcuni programmi scolastici e si è rivelata una chiave estremamente importante per
favorire la crescita integrale dell’individuo. Un’attività pedagogica rivolta alle sfera del movimento
è un’eccellente prevenzione nei confronti di certi mali sociali che rischiano di compromettere
gravemente le generazioni attuali e future. In generale si rivela anche un importante ausilio nel
trattamento di traumi sia di origine emotiva che di altra natura.

Abbiamo inoltre ampliato le nostre conoscenze approfondendo altre discipline e tecniche di
movimento mirate all’educazione posturale sviluppate e create da scienziati-ricercatori seri ed
all’avanguardia.
A partire dall’arte dell’Euritmia (arte del movimento creata da Rudolf Steiner nel 1912) abbiamo
continuato ad approfondire aspetti artistici, pedagogici, sociali, di salutogenesi, cercando di
essere sempre attenti alle esigenze del nostro tempo. In questo senso nel 2002 demmo vita
all’“Euritmia Posturale” che poi nella sua evoluzione diventò “Antropostura”.
Possiamo anche caratterizzare l’Antropostura come una via per la comprensione dell’Euritmia di
Rudolf Steiner.
Teniamo corsi, conferenze ed incontri per la divulgazione dell’Antropostura in Italia ed
all’Estero.
Qualora abbiate interesse o necessità di chiarimenti o approfondimenti in merito alla nostra
proposta, non esitate a contattarci!
Cordiali Saluti
Roberto Sebastiano Rossi e Bettina Knop

ANTROPOSTURA
– Arte Motoria per l’Educazione Posturale GlobalePer il Corpo, per l’Anima e per lo Spirito.

Per informazioni: www.antropostura.it

euritmiaposturale@gmail.com Mobil +39 3338596814

Antropostura: perché?
Antropostura è una proposta di percorso integrale
per l’autoeducazione e per l’autoconoscenza.
E’ essenzialmente una modalità di educazione corporea
orientata principalmente a favorire
l’equilibrio fisico-vitale, emozionale, del pensiero e
della volontà, attraverso la consapevolezza ed il senso
del movimento.
L’Euritmia ed i giovani

Nella nostra pluridecennale esperienza pedagogica ci siamo impegnati nella ricerca e nella
sperimentazione dei
“movemi”(*) che vibrano
e vivono attraverso la
lingua italiana ed
abbiamo la forte
sensazione che tale
impegno nella ricerca ha
avuto una importante
r i s o n a n z a n e l l a v o ro
pedagogico e ci ha senza
dubbio aperto nuove vie
per l’insegnamento.
L’esperienza pedagogica
è stata per noi illuminante
ed in particolar modo ci
siamo interessati a quelle
problematiche che
riguardano la postura, il
portamento e quindi anche il “Com-Portamento”.
Abbiamo constatato che nell’euritmia
pedagogica si deve porre una grandissima attenzione alle problematiche posturali e molte
soluzioni pedagogiche realmente efficaci sono state prodotte grazie a questo approccio. In
termini tecnici possiamo dire, in modo molto sintetico, che abbiamo svolto un lavoro di ricerca
sulla relazione “movimento”/”sentimento”/“carattere”, e quindi allo studio degli equilibri
scheletrico-muscolari per sviluppare, rafforzare e armonizzare sia il corpo fisico che i “muscoli
vitali”. Abbiamo quindi fondato l’“Antropostura” che è anche una via per la comprensione
dell’Euritmia di Rudolf Steiner. L’ integrazione dell’educazione fisica con l’ ”educazione del corpo
vitale”, ci ha condotto alla realizzazione di un’Arte Motoria di Educazione Posturale Globale, che
vuole conciliare alcune conoscenze dell’antica saggezza orientale con le conoscenze scientifiche
della nostra cultura occidentale. Ormai da molti anni, abbiamo integrato nelle nostre lezioni un
percorso esperienziale che conduce gli allievi alla comprensione ed alla sperimentazione del

“corpo vitale” destando in loro interesse e desiderio per ulteriori approfondimenti in merito. In
questo percorso gli studenti toccano con mano e portano a coscienza l’importanza di curare
questa parte del loro essere che gli si rivela come un fondamento per il loro “star bene”.
Abbiamo in Italia un “vivaio” ed una forza giovanile ancora di notevole potenzialità e si può fare
moltissimo per dare vera Speranza per il loro Futuro!
Di seguito vorrei citare alcune testimonianze di bambini, ragazzi e giovani, che instancabilmente
indicano la via per una Educazione che sempre più sia portatrice di una vera Cultura per il sano
sviluppo dell’Essere Umano.

Testimonianze – 7a classe (II media) –

(presso una Scuola Waldorf

in Italia)
dopo l’esperienza della rappresentazione di una fiaba dei F.lli Grimm
“Per me l’euritmia è una danza che ti aiuta a trovare un equilibrio mentale, che ti aiuta a stare con
il prossimo”
“Secondo me l’euritmia ha bisogno di pace e di tranquillità”
“Sul palco durante la rappresentazione si sono potute vedere le nostre anime”
“L’euritmia è un’arte del movimento curativa, purificativa”
“In questi due anni di euritmia ho imparato molto …… ho appreso a tramutare le concezioni
spirituali del maestro nel campo scientifico dove le comprendevo in parte e poi di nuovo in
quello spirituale e lo comprendevo appieno …quasi appieno… un po’ di incredulità ce l’ho
sempre avuta nei confronti dell’euritmia.”
“L’euritmia, secondo me, è una disciplina faticosa ma se praticata ‘in piccole dosi’ è molto
interessante e travolgente”
“La ‘fiaba’ una cosa veramente fantastica all’inizio pensavo di non poterci riuscire con tutte
quelle forme, però come dico io ‘mai dire mai’, alla fine ce l’ho fatta e per la prima volta credo
anche i miei compagni. Devo ammettere che mi sono emozionata molto quando ero lì sola sul
palco di fronte a quelle persone …
Alla fine ce l’ho fatta!! Evviva ne sono felicissima!!”
“ … non ho capito bene cosa sia, ma quando la faccio … mi sento libero!…”

TESTIMONIANZE - dal Brasile
Os jovens e a Antropostura no Brasil
Alguns depoimentos da 12ª Serie da Escola Waldorf Aitiara de
Botucatu-Demetria no Brasil Agosto de 2018

I giovani e l’Antropostura in Brasile
Alcune testimonianze della 12a Classe
(Equivalente al V anno delle Medie Superiori)
della Scuola Waldorf Aitiara di Botucatu-Demetria Brasile Agosto 2018
“… tomei conciencia de coisas jamais pensadas, o que nao sabia haver tanta importancia
assim …”
“… ho preso coscienza di cose che mai avrei pensato, e che non sapevo che avessero così tanta
importanza …”
“ … è quasi assustador como desconhecemos nosso proprio corpo …”
“… è quasi spaventoso come non conosciamo il nostro corpo …”
“ … agradeço muito por ter essa oportunidade de saber e fazer a antropostura …”
“… sono molto grato/a per aver avuto questa opportunità di conoscere e fare l’antropostura …”
“ …nessa vivencia experienciamos alguns exercicios que nos mostraram a “globalizaçao
corporal” dos muscolos …”
“… in questa esperienza abbiamo sperimentato alcuni esercizi che ci hanno mostrato la”
globalizzazione corporea dei muscoli …”
“ … agradeço por ter tido a oportunidade de aprender sobre a antropostura, me interessei
muito pelo assunto e vi realmente a importancia pra minha vida. …”
“… sono molto grata per aver avuto l’opportunità di imparare sull’antropostura, mi sono molto
interessata all’argomento e ho davvero visto l’importanza per la mia vita. … “
“… Eu acho muito importante ter antropostura desde pequeno … “
“… Penso che sia molto importante avere l’antropostura già da piccoli …”
“… com poucos exercicios a postura ja mudou … e aì voce ve na pratica que funcionam, o
que incentiva a fazer mais …”
“… con pochi esercizi la postura era già cambiata … e così vedi nella pratica che funzionano, il
che ci incoraggia a fare di più …”
“… a experiencia da antropostura me trouxe uma outra percepçao do meu corpo, e de
como os exercicios dessa tecnica sao, de fato, eficientes e impressionantes. …”
“… l’esperienza dell’antropostura mi ha portato un’altra percezione del mio corpo, e di come gli
esercizi di questa tecnica sono, in effetti, efficienti e impressionanti. … “
“… trouxe à tona coisas à respeito de nosso corpo que nenhum de nòs da turma sabìamos,
…”
“… ha fatto emergere cose in relazione al nostro corpo di cui nessuno di noi nella classe poteva
sapere …”
“Me senti muito melhor depois dos poucos exercicios que fizemos, sentindo cada parte do
meu corpo, inclusive a melhora nas dores nas costas …”

“Mi sono sentito molto meglio dopo
i pochi esercizi che abbiamo fatto,
sentendo ogni parte del mio corpo,
incluso il miglioramento del mal di
schiena …”
“…quando a dinamica acabou,
meu pè estava relaxado e ao
repetir o exercicio com o outro pè
senti a minha postura encaixada,
sem muito esforço. Meus ombros
estavam leves. …”
“… q u a n d o l a d i n a m i c a s i è
concluse, il mio piede era rilassato e
quando ho ripetuto l’esercizio con
l’altro piede ho sentito la mia postura
allineata, senza molto sforzo. Le mie
spalle erano leggere. … “
“… Vimos, segundo um olhar mais
antroposofico a postura humana,
que
muitos
nao
tem
conhecimento nem se dao conta
da postura errada e prejudicial
que tem …”
“… Abbiamo visto, secondo una visione più antroposofica la postura umana, che molti non sono
consapevoli e non si rendono conto della postura sbagliata e dannosa che hanno …”
“… Acho de suma importancia a conscientizaçao das pessoas a respeito de seu corpo de
como a postura pode fazer diferenças enormes na melhora da sua saude e bem estar. …”
“… Penso che sia di somma importanza la presa di coscienza delle persone in relazione al proprio
corpo di come la postura possa fare enormi differenze nel miglioramento della loro salute e del
benessere. … “
“… Eu me conscietizei de varias coisas nessa vivencia que eram desconhecidas para mim.
Na tentativa de dar conciencias a outras pessoas sobre isso acho que a antropostura è o
caminho certo …”
“… Io ho preso coscienza di varie cose in queste esperienze che erano per me sconosciute. Nel
tentativo di rendere le altre persone consapevoli di questo, penso che l’antropostura sia la strada
giusta … “
“ … A experiencia com a Antropostura foi muito inovadora e reveladora. Com alguns
poucos exercicios ja senti uma grande diferença. …”
“… L’esperienza con l’Antropostura è stata molto innovativa e rivelatrice. Con alcuni pochi esercizi
ho già sentito una grande differenza. … “
“ …gostei muito da didattica e de saber da existencia dessa vertente com a euritmia,
gostaria que houvesse algum curso ou professionais da antropostura no Brasil para que
mais pessoas possam ter acesso a essa atividade tao renovadora e revigorante. …”
” … mi è piaciuto molto la didattica e di venire a conoscenza dell’esistenza di questo filone
dell’Euritmia, mi piacerebbe che ci fosse un corso o professionisti dell’antropostura in Brasile
affinchè più persone possano avere accesso a questa attività così innovatrice e rivitalizzante. ... ”

TESTIMONIANZA di P. (42 anni)
dopo un incontro di introduzione all’Antropostura
(P. è Educatrice Posturale, Danzatrice e ricercatrice)
Roberto e Bettina sono riusciti in meno di due giorni a fondere in un unico grande momento
convivialità, lavoro intenso, riposo e relax, cura di corpo anima e spirito.
Il gruppo di lavoro era formato da persone di provenienza, età ed esperienze molto diverse tra
loro, eppure ognuno ha potuto apprendere qualcosa di completamente nuovo e fare esperienza
del proprio corpo in modo del tutto inconsueto. C'è chi, grazie all'Antropostura, ha potuto
ritrovare il filo della propria vita spezzatosi molto tempo fa a causa di un incidente. Ho visto
questa persona riemergere da un corpo afflitto e restituire il proprio io al prorprio corpo. Ho visto
corpi irrigiditi in una forma consolidata dal tempo recuperare scioltezza e guadagnare vitalità.
C'è stata allegria, c'è stata gioia. La vita è bella.
Tanti anni fa è iniziato il mio viaggio attraverso il movimento alla scoperta del mio luogo, della
mia postura. Riflettere sul significato della postura anche alla luce dell'Antropostura mi ha
arricchita, ampliato e migliorato ampiamente quanto ho appreso in decenni di ricerca. Come mi
porto nel mondo? Quale è il mio posto? Cosa posso fare per evolvermi? Quali sono gli ostacoli
insormontabili che un certo tipo di lavoro riesce a sormontare? Grazie agli esercizi proposti, al
rigore e all'amorevolezza con i quali sono stati svolti, ho potuto mettere a fuoco un aspetto molto
particolare della mia vita: la debolezza delle mie radici. Era un aspetto che conoscevo perché era
emerso in varie forme nella mia vita, ma ero in qualche modo convinta di aver già superato,
anche se magari non del tutto, questo problema.
Ma ciò che rende estremamente efficace questo lavoro non sono gli esercizi in sé, i quali da soli,
per quanto efficaci, non sarebbero in grado di imprimere un reale cambiamento nei corpi; è
l'approccio euritmico-artistico che fa la differenza. Coscienza nell'azione, presenza, amore-gioia
per la vita, capacità immaginativa, parola e musica corporea. Le persone possono sperimentare
che i proprio corpi sono fluidi come la musica, possono risuonare ed essere vitali come la musica
stessa.

Postura-Educazione-Benessere
Per i giovani nel XXI secolo
La situazione socio-economica che i giovani di oggi si trovano ad affrontare è sicuramente difficile. Ma
l’aumento del disagio giovanile è caratterizzato soprattutto da una crisi di carattere culturale perché il futuro
che la nostra cultura prospetta loro è qualcosa del tutto imprevedibile e spesso demotivante.
“A questa condizione culturale depressiva, in cui l’individuo è vittima di una diffusa mancanza di prospettive
e di progetti, quando non di sensi e di legami affettivi, inutile è il ricorso a terapie farmacologiche o
psicologiche che curano le sofferenze che originano nell’individuo, perché il male è fuori, è nell’ambiente
culturale in cui si trova a vivere, in quel deserto di insensatezza in cui niente si profila all’orizzonte, niente
motiva o sollecita, niente attrae o affascina, niente che faccia uscire da quell’assoluto presente che i giovani
vivono con la massima intensità e qualche rischio, non perché procura gioia, ma per seppellire l’angoscia che
fa la sua comparsa quando ciò che si profila all’orizzonte è un deserto di senso.”
[dal libro “La parola ai giovani” di Umberto Galimberti]
E’ questo “deserto di senso” che con l’arte dell’educazione siamo in dovere di affrontare.
Nel corso della nostra professione in ambito pedagogico, artistico e formativo, abbiamo sperimentato che chi
sviluppa in sé la tendenza a creare, trova presto la capacità di comportarsi correttamente e responsabilmente
di fronte alle eventuali difficili situazioni a cui si può incorrere durante la vita.
Sappiamo quindi quanto attualmente sia sempre più necessario operare in modo che possano essere
sviluppate capacità per accogliere contenuti vivi ed essenziali, per destare e rafforzare la sensibilità per la
Cultura dell’Essere Umano.
La nostra proposta pedagogica e artistica vuole offrire una possibilità per favorire lo sviluppo delle forze
morali che possano muovere il giovane in direzione del “senso della vita” ed a sviluppare quindi uno spirito
creativo.
Dobbiamo ravvivare e riaccendere il “senso della vita”, di modo che il giovane possa trovare le forze ed i
“muscoli morali” necessari per affrontare e trasformare il “deserto di senso” in terreno fertile su cui praticare
e sviluppare l’iniziativa della volontà, la presenza di spirito e la gioia di vivere in generale.
L’Antropostura è un Arte Motoria per l’Educazione Posturale Globale ed ha come essenza il Movimento
Euritmico indicato da Rudolf Steiner. La pratica artistica-posturale, il movimento sensato del corpo, oltre a
rafforzare la corporeità, costituisce una forma di “allenamento morale” che agisce intensamente nella
profonda interiorità del giovane modellandola e ponendola in risonanza con virtù e valori morali.
L’Antropostura è una forma di ‘ginnastica corporeo-spirituale’ che sviluppa la ‘muscolatura dell’Io’.
Riteniamo che questa sia una efficace risposta pedagogica, artistica e socio-culturale, per far fronte a quanto
si prospetta per il presente e per l’avvenire dei nostri giovani.
PROPOSTA PEDAGOGICA
-Modulo Base
Il Modulo Base è un modulo di introduzione all’Antropostura per
- destare qualità artistico-motorie e per acquisire conoscenze di base per la comprensione dell’atto motorio
globale,
- sviluppare maggiore consapevolezza (coscienza globale della corporeità, della postura esteriore ed
interiore),
- conoscere, accettare e migliorare sé stessi,
- favorire lo sviluppo dell’autostima
- favorire lo sviluppo della resilienza.
E’ un insegnamento pratico in cui saranno introdotte conoscenze molto basilari (a seconda della fascia di età)
di fisiologia, biomeccanica, cinematica ed altri elementi per la comprensione della corporeità, della forza
vitale, del senso del movimento, della corretta postura e dell’importanza del movimento.
-Il Movimento Artistico-Posturale e la Poetica del Movimento
Il cuore dell’Antropostura è il gesto artistico-posturale in cui gesto posturale e gesto artistico si incontrano.
Nell’Arte Poetica l’interirità umana si muove in risonanza con i gesti archetipici della creazione. Nella “Poetica
del Movimento” il movimento dell’anima suscitato dall’elemento poetico, viene espresso attraverso il
movimento del corpo nello spazio. La vera Poesia, con la sua intrinseca forza morale e con la forza del
linguaggio poetico, sviluppa capacità sociali volte al dialogo e alla vera comprensione di sé, dell’altro e del
mondo circostante. La “Poetica del Movimento” si rivela inoltre quale utile ed efficace strumento in direzione
dell’arte più difficile e più urgente del nostro tempo: l’Arte Sociale.
Attraverso il processo artistico saranno posti dei semi volti a favorire lo sviluppo nella direzione del sano
agire dell’essere umano, riverberando così in modo salutare e benefico per il singolo e per la comunità.
(*)MOVEMA: termine da noi coniato per definire l’espressione nel movimento di ciò che che nel “fonema” si esprime
attraverso il suono

L’Antropostura
è una Arte Motoria per l’Educazione Posturale Globale.
Con l’Antropostura abbiamo tracciato un percorso per
la “Corretta Postura” ed il “Corretto Portamento” e
proponiamo un percorso integrale per
l’autoeducazione e per l’autoconoscenza.
L’Antropostura è essenzialmente una modalità di
educazione corporea per l’equilibrio fisico-vitale,
emozionale, del pensiero e della volontà, attraverso la
consapevolezza ed il senso del movimento.
L’Antropostura è anche una via per la comprensione
dell’Euritmia di Rudolf Steiner.
Roberto Sebastiano Rossi e Bettina Knop
sono Euritmisti (formati in Brasile) e fondatori
dell’Antropostura.
Risiedono in Trentino (Italia) e collaborano con realtà
culturali e di ricerca in Italia ed all’Estero.
www.antropostura.it
Mobil +39 333 8596814
Roberto Sebastiano Rossi
Euritmista diplomato presso il “Centro de Artes” di Sao Paulo (Brasile) con specializzazione in
Euritmia pedagogica. Ha insegnato Euritmia presso scuole “Waldorf” in Brasile, Austria e Italia..
Opera in ambiti artistico, formativo, pedagogico e del Benessere. Effettua corsi e seminari di
Euritmia, Educazione Posturale e Antropostura*.
Cofondatore dell’ "Antropostura" e dell’ "Euritmia Posturale".

Bettina Knop
Euritmista diplomata presso il “Centro de Artes” di Sao Paulo (Brasile). Ha insegnato presso
scuole “Waldorf” in Brasile, Austria e in Italia. Opera in ambiti artistico, formativo, pedagogico e
del Benessere. Effettua corsi e seminari di Euritmia, Educazione Posturale e Antropostura*.
Cofondatrice dell’ "Antropostura" e dell’ "Euritmia Posturale".
Inoltre opera come violinista in ambito artistico e pedagogico (formazione per insegnamento
del violino su base antroposofica –Seminario Pedagogico di Stoccarda (DE)).

