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Brevi cenni sul gruppo

Il gruppo è composto da dieci giovani assolventi euritmisti dall‘Eurythmeum Stutt-
gart, Aesch (CH) e Spring Valley (USA), riuniti ogni anno da 26 anni, hanno le loro 
radici diffuse in tutto il mondo, provengono dalla: Germania, Svizzera, Perù, Taiwan, 
Corea del Sud e Stati Uniti. Insieme, sotto le direzioni di Michael Leber, lavoriamo 
insieme per un anno ad una favola. 

A metà settembre 2019, il nuovo Märchenensemble ha iniziato a lavorare alla fiaba 
dei fratelli Grimm „Dognipelo“ in tedesco e in italiano. Il gruppo si occupa della mu-
sica, dei costumi e della scenografia. La presentazione euritmica e l‘illuminazione 
vengono fatte come ogni anno sotto le direzioni di Michael Leber. 

Il debutto si è svolto il 10 novembre 2019 all‘Eurythmeum Stuttgart, dove la fiaba è 
stata rappresentata per la prima volta davanti a un vasto pubblico. Fino al luglio 2020, 
il Märchenensemble viaggerà con la fiaba „Dognipelo“ in Europa (Germania, Italia, 
Svizzera e Austria), in Asia (Cina e Corea del Sud) e nell‘America centrale e meridio-
nale (Messico, Colombia e Perù) e con la fiaba “I´oca d`oro“. Inoltre a seguire verrà 
presentato un ulteriore programma di euritmia in tutti i continenti citati.

Abbiamo suscitato il tuo interesse per un‘esibizione dell‘Märchenensemble?
Contattateci volentieri sotto: Maerchen-ensemble@eurythmeumstuttgart.de



Dognipelo

La fiaba Dognipelo parla della figlia di un re la cui bella madre sta morendo sul 
letto di morte reale, la regina fa promettere a suo marito di sposarsi di nuovo solo 
se quella donna è almeno bella quanto lei e abbia i capelli dorati come i suoi. Tale 
bellezza non si trovava e il re si rese conto che solo sua figlia fosse bella come la 
moglie deceduta e desidera che diventi la sua nuova moglie.

I consiglieri dell‘impero sono sconvolti da questo desiderio e la figlia cerca di dis-
suadere suo padre facendogli richieste impossibili da esaudire. Chiede a suo padre 
tre abiti, uno dei quali è „dorato come il sole“, uno „d‘argento come la luna“ e uno 
„brillante come le stelle“ inoltre, „un cappotto fatto di migliaia di pellicce differenti“.

Quando il padre soddisfò le richieste, la figlia scappò e prese i vestiti donati dal 
padre e li mise dentro un guscio di noce, insieme a un anello d‘oro, un fuso d‘oro 
e una bobina d‘oro. Quindi si mise della fuliggine nel viso e nelle mani e il capotto 
fatto di pellicce e si nascose in un’albero cavo nella foresta, viene trovata da dei 
cacciatori del re di quel regno e la portano al castello. Lì compie i lavori più ardui e 
meschini. Ma per quanto tempo la principessa potrà rimanere inosservata in questa 
strana corte...?



I membri
Colleen Campbell
Nata nel 1994 a Dharamsala, ho viag-
giato tra l‘India e la Germania con mio 
padre indiano mia madre tedesca e 
mia sorella fino all‘età di 7 anni. Questi 
cambiamenti di anno in anno tra due 
culture molto diverse e il contatto con 
la mia famiglia indiana e la vita semp-
lice che abbiamo condotto ha lasciato 
un segno profondo su di me. Dopo che 
i miei genitori hanno deciso di rimane-
re in Germania ho frequentato la scuo-
la elementare a Böhmenkirch sulle Alpi 
sveve e successivamente in una scuo-
la superiore.

Con il passaggio in una scuola Waldorf 
nella settima classe ho fatto le mie pri-
me esperienze personali con l‘euritmia 
e mi ha toccato molto, dopo aver finito 
la scuola superiore e dopo un soggior-
no di 4 mesi in Nepal nell‘organizza-
zione „Haus der Hoffnung“ e un soggi-
orno di 10 mesi per un volontariato in 
Sonnenhof in Schwäbisch Hall viveva 
ancora in me l‘euritmia. Mi sono iscrit-
ta all‘Eurythmeum di Stoccarda, sono 
stata accolta con mia gioia e ora sono 
qui - dopo 4 anni di studio con alti e 
bassi e molto lavoro su me stessa. La 
gioia di muovermi insieme ad altri, di 
essere costantemente in scambio di 
opinioni, l‘acquisizione di Competen-

ze, l’imparare gli uni dagli altri e l‘op-
portunità di condividere la mia gioia 
con le altre persone, di dare loro qual-
cosa di bello - tutto ciò mi dà tanto 
entusiasmo e non vedo l‘ora che arrivi 
l’anno delle fiabe.

Min Gill

Il mio primo anno nel gruppo delle 
fiabe si è concluso a luglio del 2019, 
con molte esperienze preziose. Ecco 
perché ho deciso di ripetere di nuovo 
l‘anno delle fiabe, ma con altri colleg-
hi. Nell‘estate 2018 ho completato il 
mio secondo studio all‘Eurythmeum 
di Stoccarda. Prima ero in Corea e 

Angelika Kissling
Con molti fratelli sono cresciuto in 
Svizzera in un piccolo villaggio. Ho po-
tuto frequentare la scuola Waldorf per 

ho studiato agricoltura. Quando ero a 
scuola, ho trascorso la maggior parte 
del tempo nella fattoria dei miei genito-
ri e ho frequentato la scuola statale in 
un piccolo villaggio. Prima di allora, la 
mia famiglia viveva nella capitale Se-
oul, ma ho pochi ricordi di allora. Sono 
nato nel 1990 come secondo figlio.



conoscere lo stile di vita buddista, ma 
ho anche capito cosa significa essere 
a casa in una cultura e ho sentito che 
il mio compito è nel mio paese. Du-
rante questo periodo mi sono anche 
reso conto che volevo iniziare lo studio 
d‘euritmia. Così ho studiato all‘Euryth-
meum CH per quattro anni.
Adoro immergermi nel mondo del-
la poesia e della musica attraverso 
l‘euritmia. È un percorso che mi sfida 
costantemente e mi rende più viva. 
Quest‘anno trovo che con il gruppo 
Märchenensemble sia una preziosa 
opportunità per approfondire e applica-
re tutto ciò che ho appreso. Sono parti-
colarmente entusiasta delle numerose 
esibizioni che ci attendono e dei grandi 
occhi dei bambini nel pubblico.

Johanna Kitazume
Sono cresciuto a Wuppertal e ho fre-
quentato la scuola Rudolf Steiner Wup-
pertal. Dopo la maturità nel 2013 sono 
andata al seminario Freie Jugendse-
minar Stuttgart per un anno. Durante 
questo periodo, la mia gioia per l‘eurit-
mia si è sviluppata. Dopo questo semi-

nario per giovani ho viaggiato in Giap-
pone per sei mesi e ho fatto altri piccoli 
viaggi fino a quando non ho deciso di 
iniziare lo studio d’euritmia alla scuo-
la Schule für Eurythmische Art und 
Kunst Berlin nell‘estate del 2015. Per 
il mio terzo e quarto anno di formazio-
ne mi sono trasferita all‘Eurythmeum 
Stuttgart dove ho completato lo studio 
nell‘estate del 2019. Mi allegro molto 
di poter far parte del gruppo Märchen-
ensemble quest‘anno.

13 anni, prima a Sciaffusa e poi per la 
maturità a Zurigo. Ho particolarmente 
amato le materie che non si svolgeva-
no alla scrivania. Nella nona classe ho 
potuto osservare come l’euritmia tera-
peutica ha avuto un effetto diretto sul 
mio stato d‘animo. Questa esperienza 
mi ha impressionato molto e da quel 
momento in poi l‘euritmia mi ha interes-
sato completamente in modo nuovo. Il 
mio grande interesse per le persone e 
le diverse culture mi ha fatto viaggiare 
in India e in Nepal dopo la scuola. Vo-
levo ampliare il mio piccolo orizzonte e 

Aeri Lee
Sono nata il 29. 06. 1983 a Busan. A 
6 anni ho iniziato a studiare canto. Ho 
studiato canto classico all‘università. 
Per 4 anni ho acquisito molta espe-
rienza sul palco, compresa l‘opera. 
Dopo aver completato la mia laurea, 
ho iniziato il Master pedagogico in 
Educazione musicale, i programmi 
educativi pedagogici li ho trovati inte-
ressanti e fascinanti perché più della 
metà della mia vita mi sono dedicato 



segnante di euritmia. È stata un‘ottima 
esperienza. Quando finalmente sono 
salita sul palco, ho provato una gioia 
e una voglia diversa rispetto al canto. 
Alla fine mi è venuto in mente che il 
tempo in cui ho studiato musica una 
fase preparatoria per l‘euritmia fos-
se. Secondo me cantare è anche una 
specie di espressione corporea in cui il 
corpo diventa uno strumento musica-
le. Volevo rappresentare la musica e 
le poesie, che si esprimono attraverso 
la respirazione e il suono della voce at-
traverso l‘euritmia. Dopo aver studiato 
il tedesco, sono andata a studiare l’eu-
ritmia all‘Eurythmeum CH in Svizzera. 

Nell‘ultimo anno, ho deciso che avrei 
fatto almeno un’altro anno di euritmia 
artistica sul palco.

Christina Lossen
Sono nata il 01.06.1994 a Heidelberg. 
Sin dall‘infanzia sono stata accompag-
nata dalle cure dell‘educazione Wal-
dorf. A scuola, tuttavia, mi sono sen-
tita sempre di più sconosciuta di me 
stessa. Così ho iniziato a cercare una 
nuovo percorso che mi ha portato per 

due anni alle Isole Canarie all‘età di 16 
anni. Dopo il successivo studio di for-
mazione educativa che ho fatto nella 
mia zona nativa Rhein-Neckar-Raum, 
sono tornata alle mie origini, all’eurit-
mia. Agli studi di euritmia di quattro 
anni all‘Eurythmeum di Stoccarda 
segue ora un‘ulteriore lavoro artistico 
nell‘Märchenensemble.

Bride McWilliam
Dopo un altro anno di specializzazio-
ne artistica, ho completato i miei studi 
presso la scuola di euritmia di Spring 
Valley (New York, USA) nella prima-
vera del 2018.  Prima di iniziare a la-
vorare nel Märchenensemble di Stoc-
carda quest‘autunno, ho trascorso un 
anno in un camphill sulla costa occi-
dentale del Canada, nella Columbia 
Britannica. Prima di studiare l‘euritmia, 

al canto. Riappropriandomi pure delle 
conoscenze basi umanistiche come 
la filosofia, psicologia e la sociologia. 
Quando ho scritto la tesi di laurea, ho 
conosciuto la scuola Waldorf. Quindi 
mi sono informata e ho saputo che 
esiste un corso di formazione per in-
segnanti nelle vacanze e vi ho parte-
cipato. Attraverso questa formazione 
ho appreso che l‘antroposofia è il pro-
cesso di apprendimento della scuola 
Waldorf, lì mi hanno portato molto più 
a fondo di quello che ho capito solo 
attraverso i testi. Ho avuto la possibi-
lità di lavorare in una scuola Waldorf. 
I miei colleghi e io ci siamo preparati 
per una performance di euritmia per 
la fine dell’anno scolastico nel periodo 
natalizio sotto la supervisione di un in-



ho completato l‘Anno base di recita-
zione al Michael Tchechow Studio di 
Berlino.
 Sono nato in una famiglia „Waldorf“ 
nel Massachusetts (USA) e così ho 

vissuto 14 anni di scuola e asilo Wal-
dorf. Tra i quattro e i sei anni, ho tra-
scorso un periodo molto formativo 
con la mia famiglia in una comunità 
agricola biodinamica vicino a Lubec-
ca. Nell’euritmia, ho potuto osservare 
come l‘anima/spirito invisibile diventa 
visibile in noi attraverso il movimento, 
il linguaggio e la musica. Vorrei condi-
videre questo dono con altre persone.

Corinna Pundsack
Sono nata il 14.10.1997 a Lima, in 
Perù. Ho completato la scuola Waldorf 
Cieneguilla - Lima. Durante la scuo-
la, ho avuto solo un anno di lezioni 
di euritmia perché non c‘era nessun 
insegnante. Sono andato alla Na-
tional University of Music di Lima da 
quando avevo 9 anni. Lì ho superato 

tutti gli esami necessari per studiare 
il violino. Tuttavia, ho deciso di anda-
re all‘università UPC, un‘università di 
economia. Dopo un semestre ho cam-
biato i miei studi per studiare l’euritmia 
all‘Eurythmeum di Stoccarda, perché 
mi sono resa conto che mi mancava 
l‘arte. Dopo lo studio euritmico di 4 
anni ho deciso di fare un’altro anno di 
formazione con il Märchen-Ensemble 
dove vorrei acquisire molte esperienze 
e impressioni e migliorare ulteriormen-
te la mia presentazione euritmica.

Imke Siebelts
Sono nata e cresciuta nel nord della 
Germania. Dopo quattro anni di scuola 
elementare statale, sono passata alla 
scuola Waldorf gratuita di Kiel, dove 
sono entrata in contatto per la prima 
volta con l‘antroposofia e l‘euritmia. Già 
dalle prime ore d’euritmia mi è piaciu-
ta tanto da allora l‘euritmia è stata una 
delle mie materie preferite. Nonostante 

il mio interesse, volevo iniziare qualco-
sa di nuovo dopo la maturità, quindi ho 
vissuto e lavorato per un anno in Sco-
zia in una struttura di camphill. Anche 
se mi è piaciuto molto questo lavoro, lo 
sapevo dopo quest‘anno: senza l‘eurit-
mia non funzionerebbe per me! Ed è 
così che ho fatto domanda all‘Euryth-
meum Stuttgart. Dopo quattro anni di 
studi sull‘euritmia, il mio entusiasmo e 



la mia curiosità sono ancora maggiori 
e sono molto felice di poter continuare 
a lavorare in modo euritmico e di poter 
trasformare la mia passione nella mia 
professione.

Vanessa Yang

Sono nata il 10.12.1995 e vengo da 
Taiwan. Sono cresciuta lì e ho trascor-
so 12 anni alla scuola Waldorf Ci-Xin. 
Sfortunatamente, non abbiamo avuto 
frequenti lezioni di euritmia perché non 
c‘erano abbastanza insegnanti di eurit-
mia. Ricordo quasi solo l‘esercizio con 
la verga il 7-Teilige, ma mi sono sem-

Michael Leber
Nato a Stoccarda, in Germania, nel 
1919 è stato nella scuola Waldorf Uh-
landshöhe fondata da Rudolf Steiner. 
Ha iniziato i suoi studi di euritmia con 
Else Klink a Köngen in Neckar. Imme-
diatamente dopo aver completato lo 
studio di base, ha fatto le sue prime 
esperienze artistiche a Berlino. Anche 
nella pedagogia ha maturato le sue 

prime esperienze di insegnamento 
presso la scuola Hibernia in Wanne-
Eickel. Else Klink lo portò al nuovo 
Eurythmeum a Stoccarda come inseg-
nante. Parallelamente ha lavorato nel 
gruppo teatrale allora ancora piccolo. 
Michael Leber è stato nominato mem-
bro del collegio della scuola di euritmia 
e del gruppo per il palcoscenico da 
Else Klink nel 1989 ed è stato in grado 
di partecipare a numerosi tour in tutto 
il mondo. Ha tenuto seminari in Nord 
e Sud America, Sud Africa, Australia e 
Nuova Zelanda. Per otto anni ha lavor-
ato con il gruppo delle fiabe in Cina e 
Corea del Sud.

Besso Namchevadze
È nato a Kutaisi, in Georgia. Dopo aver 
frequentato il Conservatorio di Tiflis, 
ha completato con successo i suoi stu-
di alla Musikhochschule di Stoccarda 
(Master per Pianoforte). È il vincitore 
del primo Concorso pianisti georgiani 

pre piaciute le lezioni di euritmia che 
abbiamo avuto. Dopo la terza media, 
ho fatto domanda per un anno sociale 
volontario in Germania e ho lavorato in 
un asilo Waldorf ad Augusta. Spesso 
vedevo quanta gioia l‘euritmia dava ai 
bambini e nello stesso tempo pensavo 
che se avessi studiato qualcosa allora 
qualcosa con movimento e musica. 
Visto che già da piccola suonavo il vio-
lino, dopo ho imparato pure il piano, la 
musica giocava un ruolo importante 
nella mia vita. Mi sono quindi posto la 
domanda: perché non l‘euritmia? Così 
ho iniziato a studiare dopo l‘FSJ all‘Eu-
rythmeum Stuttgart. Lo studio di 4 anni 
mi ha fatto molto piacere farlo e mi è 
sempre piaciuto stare sul palco. Ecco 
perché ho deciso di approfondire ul-
teriormente nell’anno della fiaba l‘arte 
scenica.



per giovani e ha ottenuto una borsa di 
studio dalla L-Bank Music Foundation 
e dal DAAD. Come solista e musica 
da camera ha tenuto numerosi con-
certi in Georgia, Armenia, Germania 
e Svizzera. È apparso in Svizzera 
(Goetheanum), in Romania (Enescu 
International Festival) e in Germania 
(Eurythmeum Stuttgart) con vari pro-
getti di euritmia. Dal 2008 è il pianista 
del Märchenensemble e accompagna 
il gruppo nei vari programmi serali in 
Germania e all‘estero.

Marco Conti (voce recitante)

Diplomato presso il Goetheanum di 
Dornach (Svizzera) in arte della parola 
e arte drammatica, sotto la guida degli 
insegnanti Paolo Giuranna e Marialucia 
Carones. Ha studiato a Roma presso il 
Teatro-Studio “La Palestra dell‘Attore” 

Carlo Oriani Ambrosini
(Exposer)

Da sempre innamorato del teatro e 
del movimento corporeo, ha lavorato 
con la danza contemporanea 
creando giochi di luce! Approdato 
all‘Euritmia seguendo un percorso di 
consapevolezza interiore attraverso 

e performance all’aperto e all’interno 
dello S.P.E. (Spazio Performativo 
Espositivo). Con l’Ass. Talia “teatro le 
maschere” collabora come attore negli 
spettacoli per ragazzi. Da alcuni anni è 
attore nella compagnia Carma diretta 
da Mauro Carulli. Continua i suoi studi 
sul linguaggio per l’approfondimento 
e per la divulgazione dell’arte della 
parola di cui tiene seminari in varie 
città d’Italia. Nel 2012 inaugura 
l‘attività registica con lo spettacolo: “La 
repubblica romana – Ciceruacchio”. 
Condivide con il teatro Viola diretto 
da Federica Migliotti l’esperienza 
pedagogica e didattica di teatro 
con bambini e ragazzi. E’ fondatore 
dell’Associazione A.R.PA.

l‘uso dell‘espressione corporea . 
Crede fermamente nell‘ utilizzo della 
tecnica di illuminazione come mezzo 
d‘integrazione emotiva allo spettacolo! 
Nato a Roma e ora residente in 
Cerveteri.

diretto da Claudio Spadola. Collabora 
con l’Ass. “Dello Scompiglio” di 
Lucca nella produzione di spettacoli 







Storia dell‘Eurythmeum Stuttgart

L‘Eurythmeum Stuttgart è stato istituito nel 1924 da Rudolf Steiner come centro di 
formazione per l‘euritmia. I principi esoterici propri dell‘antroposofia stanno alla base 
dell’insegnamento. Sotto la direzione di Marie Steiner e Alice Fels furono formati 
numerosi studenti. Nel 1930 l‘Eurythmeum fu chiuso per cinque anni, nel 1935 Marie 
Steiner, Else Klink e Otto Wiemer lo fecero riaprire e ricominciarono gli studi d’eurit-
mia. Il lavoro è stato svolto in condizioni molto difficili fino a quando la Gestapo nel 
1941 ha richiesto l‘immediata chiusura. Dopo la fine della seconda guerra mondiale 
a Koengen am Neckar sono stati ripresi gli studi, mentre allo stesso tempo è iniziata 
una tournée di vasta portata, portando l‘euritmia come arte scenica indipendente in 
molti teatri in Europa centrale, America, Asia e Oceania e ciò grazie al merito di Else 
Klink. Fu grazie alla loro rigida gestione e al genio artistico che l‘euritmia ricevette 
un grande riconoscimento. Oggi il gruppo euritmico di Stoccarda porta il suo nome.

La formazione all’Eurythmeum Stuttgart

L’Eurythmeum di Stoccarda é una formazione di euritmia riconosciuta, che collabora 
con la Freie Hochschule Stuttgart e ofre certifcati di Bachelor e Master. Nell‘Euryth-
meum vi é anche un gruppo professionale artistico l‘Else-Klink-Ensemble, mettono 
in scena vari spettacoli, contribuendo cosi alla vita culturale della città di Stoccarda. 
L‘Else-Klink-Ensemble e il Märchenensemble vengono sovvenzionati dall‘assesso-
rato alla cultura della città.



Studiare l‘euritmia all‘Eurythmeum di Stoccarda 

Lo studio di base offre

• Una formazione euritmia artistica di base, con un titolo di formazione 
pedagogico di base riconosciuto dallo Stato: Bachelor of Arts in euritmia (in 
collaborazione con la Freie Hochschule Stuttgart).

• Studiare in una comunità internazionale di giovani.
• Sviluppo intensivo di elementi basici euritmici sull’euritmia del suono, vocali 

e consonanti. Sviluppo del proprio potenziale artistico e le basi per un 
lavoro di gruppo professionale.

• Le varie materie (una selezione): musica, arte della parola, antroposofia, 
antropologia, storia dell‘arte, letteratura, geometria, anatomia, L’istruzione 
dall’educazione alla formazione, e stage lavorativo integrato.

• La possibilità di ottenere supporto finanziario dal Ministero federale 
dell‘Istruzione e della ricerca (BAföG).

• La possibilità di continuare nei seguenti programmi avanzati di formazione 
sul posto: Master, Eurythmiepädagogik, formazione artistica nel gruppo 
Märchenensemble quest’ultima è necessaria per poter aderire alla 
formazione professionale dell’Else-Klink-Ensemble.

• Dopo la conclusione dello studio è possibile aderire ad altri studi avanzati in 
altri luoghi (es. l’euritmia terapeutica).

Requisiti per lo studio di base (Bachelorstudiengang)

• Interesse nell’arte, all’movimento, al linguaggio, alla letteratura, alla musica 
e a l‘antroposofia.

• Disponibilità nel lavoro di gruppo e individuale
• Superare l‘esame di ammissione

Per fare domanda
Una domanda per un posto di studio è possibile farla in qualsiasi momento, ospitazioni 
su richiesta. Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.

Eurythmeum Stuttgart
Zur Uhlandshöhe 8, 70188 Stuttgart
ausbildung@eurythmeumstuttgart.de
www.eurythmeumstuttgart.de  
Tel: +49(0)711 2364230        
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