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Da 22 anni la Märchenensemble (Gruppo Fiabe) offre la possibi-
lità a giovani euritmisti diplomati di incontrarsi per spendere un 
anno insieme dedicandolo all‘euritmia artistica. Siamo un grup-
po di nove euritmisti provenienti da sei nazioni diverse. Da settem-
bre 2017 abbiamo iniziato a mettere in scena, attraverso l‘euritmia, 
la fiaba “ Ivan Figliodacqua e Michail Figliodacqua” una fiaba russa. 
Questa rappresentazione include musica, costumi, scenografia e co-
reografia luminosa. Il debutto ha avuto luogo il 12 novembre 2017 
all’Eurythmeum di Stoccarda, in Germania. Metteremo in scena sia 
la fiaba che il nostro programma serale artistico all’Eurythmeum di 
Stoccarda fino ad agosto 2017, così come in alcune scuole, istituzio-
ni di educazione terapeutica, asili e teatri in tutta la Germania. Inol-
tre ci recheremo anche in Italia, Svizzera, Armenia, Georgia e Cina.

Siamo molto lieti di poter 
presentare la nostra compagnia!



        Ivan Figliodacqua e  
              Michail Figliodacqua

Tuttavia con uno stratagemma la stre-
ga Baba-Yaga trasforma Ivan in pietra 
con la sua bacchetta magica per ven-
dicare la morte di suo figlio, il drago.
Nel frattempo Michail attraversa una 
profonda foresta e la fame lo tormenta 
al punto di pensare di tornare indietro. 

Nel lontano regno dello Zar vivono due fratelli Ivan e Michail, entrambi nati 
dall’acqua. Essi crescono velocemente e presto si avventurano per il mondo.

Ma ecco che riceve l’aiuto da 
un vecchio uomo, che gli re-
gala un fazzoletto magico. 
Arrivato in una osteria, l’avi-
do oste con un tranello glielo 
sottrae. 
Ancora una volta Michail tor-
nando nella foresta riceve un 
regalo dal vecchio, ma anche 
questo gli viene rubato. Il vec-
chio della foresta lo aiuta per 
l’ultima volta. 
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Arrivati ad un bivio Michail sceglie 
il cammino che porta alla ricchezza 
e Ivan quello che porta alla mor-
te. In una osteria Ivan é informato 
dell’esistenza di un terrible drago 
che vuole divorare la figlia dello 
Zar. Egli riesce ad uccidere il drago 
e a sposare la figlia dello Zar. 



Michail non si lascia più ingannare 
dall’oste e ottiene di nuovo i suoi rega-
li. Si reca in una grande città e diventa 
un uomo ricco.
Infine Michail é informato che a Ivan  
é successo qualcosa, e si mette subito 
in cammino. 

Riesce a sopraffare la strega Ba-
ba-Yaga e con la sua bacchetta ma-
gica a risvegliare dal sonno di pietra 
il fratello Ivan. Appena il fratello 
Michail gli racconta che era stato 
nel palazzo dello Zar e che la sua 
sposa Maria l’aveva scambiato per 
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Di ritorno al palazzo Ivan però viene 
a sapere come il fratello Michail fosse 
giunto là in lacrime deciso a salvargli 
la vita. 
Con un filo di erba Ivan riesce a res-
tituire la vita al proprio fratello  e alla 
fine ci sarà una grande festa.

Ivan, questo dalla rabbia lo picchia sul capo facendolo stramazzare. 
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Christine Beier 
Nata nel 1992 a Norimberga, Germania. 
Frequenta nella stessa città l’asilo e la scuola Rudolf 
Steiner. Dopo la maturità lavora in una comunità 
Camphill per persone disabili  in Irlanda e studia 
antroposofia per un anno  all’Istituto di Scienze 
Spirituali Goetheanum a Dornach, Svizzera. Nel 
periodo scolastico Christine é attratta dalle lezioni 
di Euritmia, così durante il suo soggiorno in Sviz-

zera frequenta diversi corsi per approfondirsi in questa arte. Qui si apre il 
cammino che la conduce  alla Formazione in Euritmia, nell’Istituto Euryth-
meum a Stoccarda, Germania.  
Conclude la sua formazione in giugno 2017 e sceglie di continuare un anno 
di specializzazione in narrativa euritmica infantile nel gruppo Märchen-En-
semble dell’Eurythmeum Stuttgart.

Jorinde Tribbeck
Nata nel 1994 a Stoccarda, Germania.
Trascorre la sua infanzia nella stessa città in com-
pagnia di tre fratelli. Frequenta l’asilo e la scuola 
Steiner. Nel 2004 la famiglia trasloca in aAllgäu in 
una casa di montagna. Tutto é lontano, ma la natu-
ra le si rivela estremamente vicina. I viaggi con la 
famiglia e un soggiorno di tre mesi negli Stati Uni-
ti nel 2009 svegliano in lei l’interesse per il mondo 
e per l’essere umano. Partecipa al progetto internazionale per giovani “What 
Moves You?“ (2012), che le permette di approfondirsi nell’euritmia. Nel 2013 
decide di iscriversi alla Formazione in Euritmia, all’Istituto Eurythmeum di 
Stuttgart, Germania. Conclude gli studi in giugno 2017. 
„Adesso posso cominciare a vivere e lavorare per l’euritmia con entusiasmo!“
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Emily Collett 
Nata nel 1989 in Watchung, USA 
Emily da bambina si trasferisce in Australia, in cui 
frequenta la scuola Steiner. Dopo la preparazio-
ne e la presentazione nel 2007 dello spettacolo di 
Euritmia, parte integrante del percorso pedagogi-
co-didattico della 12a classe delle scuole Waldorf, 
le rimane la voglia  di approfondirsi nella cono-
scenza di questa arte. Ciononostante studia quat-

tro anni  storia, tedesco e politica all’università di Sydney. Finalmente segue 
il  suo profondo desiderio di studiare euritmia e arriva nel 2013 a Stoccarda.  
Emily si interessa  all’euritmia artistica e pedagogica e pensa che questa arte 
avrà un compito sempre più importante nella società attuale. Lei é felice di 
partecipare al gruppo  Märchen-Ensemble  e insieme di portare l’euritmia 
nel mondo.

Isabel Krämer
Nata nel 1987 in Filderstadt, Deutschland
Frequenta l’asilo e la scuola Waldorf a Balingen. 
Dopo la maturità si rivolge verso il mondo dell’eco-
nomia e delle finanze. Durante cinque anni accu-
mula molte esperienze e soprattutto la certezza che 
il suo cammino di vita é un altro.  Si prende il tempo 
di cercare un nuovo percorso e dopo una lunga esi-
tazione ascolta il consiglio del padre di assistere ai 
corsi di euritmia nell’Istituto Eurythmeum di Stuttgart. Là si sente profon-
damente toccata e comincia la formazione nel 2013. Conclude lo studio nel 
2017. Così incontra finalmente la sua direzione con l’euritmia.  
 „Che cammino veritiero e bello!“ 
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Alison Kane
Nata nel 1992 a Kapstadt, Sudafrica.
Fin da piccola Alison ama ogni tipo di arte, come 
disegnare, cantare, recitare, danzare, suonar piano.
Nel corso dei suoi undici anni di Scuola Steiner a 
CapeTown ha esperimentato tutto questo. Ma ques-
ti diversi interessi non le anno facilitato il compito 
di trovare la sua direzione professionale. Nel suo 
anno libero dopo la maturità frequenta il „Centre 

for Creative Education“ (centro dell’educazione creativa) e in seguito decide 
di studiare  euritmia  presso il Kairos Eurythmy Training. I suoi quattro anni 
di formazione permettono di armonizzare il suo amore per l’arte, il valore 
dell’essere umano e del mondo con una nuova comprensione. 
„Quando io ripenso ai miei professori e al loro comportamento rispetto agli 
altri, sento che la scelta di studiare euritmia é stata per me la più giusta. Mi ha 
permesso di approssimarmi all’essere che io voglio diventare. Fino ad adesso, 
attraverso l’euritmia  ho imparato così tanto su me stessa e sul mondo, che 
sono molto eccitata nel pensare quanto mi farà avanzare la partecipazione al 
Märchen-Ensemle su questo cammino della crescita e della scoperta.“

Nicolás Ándres Prestifilippo 
Nato nel 1989 a Buenos Aires, Argentina
Frequenta i dodici anni  della scuola Steiner San Mi-
guel Arcángel nella stessa città.   Poi lavora diciot-
to mesi nella comunità agricola Demeter, prossima 
a Buenos Aires. Nel 2010 si reca in Germania  e si 
impegna per un anno di lavoro volontario sociale 
a Schloss Hamborn, come  assistente nella secon-
da classe di una scuola Steiner e presso un collegio 
per bambini. Nel 2013 inizia a studiare euritmia all’Istituto Eurythmeum di 
Stuttgart, Germania. Durante i due primi anni di formazione lavora presso la 
comunità agricola Demeter in prossimità di Stuttgart. Nel 2017 conclude la 
formazione in euritmia e comincia con grande entusiasmo l’anno di specia-
lizzazione in euritmia narrativa infantile nel Märchen-Ensemble.
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Yumero Sasaki
Nato nel 1992 a Tokio, Giappone.
Dopo i dodici anni di scuola Steiner si reca in Ger-
mania per passare un anno con il gruppo di giovani 
del Jugendseminar Stuttgart. Poi inizia la formazio-
ne di euritmia presso  l’Istituto Eurythmeum, Stutt-
gart. Per compensare lo sforzo dell’euritmia, lui si 
rilassa cucinando e facendo sauna. Lui é felice di 
lavorare nel Märchen-Ensemble e di condividere le 

Friederike Jung
Nata nel 1992 a Filderstadt/Bonlanden, Germania.
Attraverso l’asilo e la scuola Steiner  si familiarizza 
con l’euritmia. Friederike prova una grande gioia 
ai corsi di questa arte del movimento così specia-
le. Dopo la maturità partecipa al progetto interna-
zionale per giovani “What Moves You?“ a Berlino, 
Germania, che sveglia in lei entusiasmo e la decisio-
ne di studiare l’euritmia. Dopo diverse occupazioni 

(cura dei nonni, lavoro nella sezione giovanile al Goetheanum, aiutante nella 
comunità Camphill), comincia la formazione in Euritmia nel 2013 a Stutt-
gart. Conclude gli studi nel 2017  e adesso fa parte del Märchen-Ensemble.
„Durante quest’anno di specializzazione in narrativa euritmica infantile sarò 
motivata a trovare il mio proprio cammino, e affrontare i compiti fino ad 
adesso non ancora conosciuti. Sono felice di condividere le ricche immagini 
della  narrativa euritmica con giovani e meno giovani!“

immagini e i movimenti della narrativa euritmica infantile con altre persone.  



Tchelet  Paz
Nata nel 1990 a  Gerusalemme, Israel
Frequenta la scuola Waldorf a Tivon e Harduf che 
conclude nel 2009.  Dopo un anno di lavoro volon-
tario sociale, insieme con i suoi colleghi di scuola 
va per due anni a fare il servizio militare. Vive mol-
te esperienze nel deserto e in questo stesso periodo 
comincia il corso di base in Antroposofia a Harn-
huf. Attraverso questo corso raccoglie belle espe-

rienze di antroposofia e di euritmia, che la portano a sentirsi come nella sua 
patria e la spingono a studiare euritmia a Stuttgart, Germania, dove conclu-
de la formazione nel 2017.  Adesso, dopo quattro anni di formazione,  é felice 
di lavorare con il Märchen-Ensemble e sperimentare la creazione artistica 
autonoma. 

Regie e Choreographie
Michael Leber
È nato a Stoccarda, Germania; ha frequentato la 
prima scuola Waldorf del mondo, fondata nel 1919 
da Rudolf Steiner a Stoccarda. Ha cominciato la 
sua formazione in euritmia con Else Klink a Kön-
gen am Neckar, in Germania. Subito dopo gli studi 
di base ha fatto le sue prime esperienze artistiche 
a Berlino. Anche in pedagogia ha maturato le sue 
prime esperienze d’insegnamento presso la scuola Hibernia a Wanne Eikel. 
Else Klink l’ha accolto come insegnante nell’Eurythmeum, da poco costrui-
to a Stoccarda. Parallelamente, ha collaborato con il gruppo di scena che 
all’epoca era ancora molto piccolo.Michael Leber è stato nominato nel 1989 
da Else Klink nel gruppo di direzione del comitato della scuola e del gruppo 
di teatro Euritmia e ha partecipato a molta tournée in tutto il mondo. Ha an-
che organizzato workshops in America, Africa, Australia e Nuovo Zelanda. 
Da cinque anni lavora con il gruppo di fabe in Cina e Corea.

10



Promotrice del progetto in Italia e nella 
Svizzera italiana
Heike Cantori-Wallbaum
Nata a Stoccarda in Germania, si è diplomata in 
euritmia artistica presso l’accademia di euritmia 
“Eurythmeum Stuttgart” con Else Klink ed in eu-
ritmia curativa in Inghilterra, presso Londra. In-
segna euritmia a bambini ed adulti e opera come 
euritmista curativa. Ha partecipato a numerosi 
progetti artistici in diversi paesi oltre che in Svizzera. Dal 2004 promuove a 
titolo volontario le tournée del gruppo fabe in Italia e nel Canton Ticino in 
Svizzera. Chi fosse interessato a presentare in qualche istituto, ente o azienda 
una rappresentazione di una faba in euritmia può rivolgersi a lei al seguente 
indirizzo: heikecantori@sunrise.ch

Voce recitante
Marco Conti
Diplomato presso il Goetheanum di Dornach (Sviz-
zera) 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” diretto da Claudio Spadola. 
Collabora con l’Ass. “Dello Scompiglio” di Lucca nel-
la produzione di spettacoli 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. Con-
tinua 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 – Cice-
ruacchio”. Condivide con il teatro Viola diretto da Federica Migliotti l’espe-
rienza pedagogica e didattica di teatro con bambini e ragazzi. E’ fondatore 
dell’Associazione A.R.PA.
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L‘Eurythmeum di Stoccarda é una formazio-
ne di euritmia riconosciuta, che collabora con 
la „Freie Hochschule für Waldorfpädagogik“ 
e ofre certifcati di Bachelor e Master. Nell‘Eu-
rythmeum vi é anche un gruppo professiona-
le artistico, che mette in scena vari spettaco-
li, contribuendo cosi alla vita culturale della 
città di Stoccarda. L‘Else-Klink-Ensemble e 
il Märchenensemble vengono sovvenzionati 
dall‘assessorato alla cultura della città.L’Eu-
rythmeum è stato voluto da Rudolf Steiner a 
Stoccarda nel 1924 come centro di formazio-
ne in Euritmia. Il piano di studi rispecchiava 
attentamente i principe antropologici dell’an-

troposofa. Sotto la guida di Marie Steiner e di Alice Fels vennero formati 
molti euritmisti. Nell 1930 l’Eurythmeum venne chiuso per cinque anni (a 
causa della censura nazista), ma Marie Steiner nel 1935 incaricò Else Klink e 
Otto Wiemer di riaprire la scuola che fu però fatta chiudere dal regime. Alla 
fne della seconda guerra mondiale questo insegnamento riprese a Köngen, 
nelle vicinanze di Stoccarda. Parallelamente iniziarono le prime tournée del 
gruppo artistico. Il fatto di portare l’euritmia come nuova arte da palcosceni-
co in grandi teatri dell’Europa centrale, dell’America e dell’Asia, lo dobbiamo 
alla forte personalità di Else Klink: grazie alla sua genialità artistica, questa 
nuova arte poté godere di un notevole successo. Oggi il gruppo artistico por-
ta il suo nome “Else Klink Ensemble”.

Cenni storici del Eurythmeum



Nel tredicesimo anniversario della tournée in lingua italiana del gruppo fabe, 
mi sento di voler ringraziare tutti i fedelissimi sostenitori di questa mia in-
iziativa che hanno permesso di difondere e di far conoscere l’arte euritmica 
ad un vasto pubblico, con ca.30/36 repliche l’anno in numerose città italiane. 
Per ben due volte il gruppo è stato invitato con successo al teatro interna-
zionale della gioventù della città di Aosta. L’instancabile sostegno ha anche 
permesso di superare i numerosi ostacoli che ogni volta si sono presentati, 
sia nella organizzazione che nello svolgimento della tournée. Ciò che inoltre 
rende particolarmente interessante questo progetto è che ogni anno si for-
ma un gruppo nuovo con artisti provenienti da ogni angolo del mondo che 
possono così conoscere la bellezza e l’ospitalità delle città italiane. Un mio 
particolare ringraziamento va alle Signore Renata Babini Cattaneo e Ursula 
Pifaretti.

Heike Cantori -Wallbaum




