
Fondazione Antroposofi ca Milanese

La biografi a umana come opera d’arte
Il passaggio sulla terra dell’uomo è parte imprescindibile del suo destino spirituale. Antica-
mente il corso della sua vita veniva spesso determinato dall’esterno in modo coerente a pre-
cise forze cosmiche: quelle dello zodiaco, quelle delle sfere planetarie, quelle dei nodi lunari e 
così via. I sacerdoti degli antichi misteri, ad esempio, non  solo guidavano i lavori dei campi nel 
corso delle stagioni, ma stabilivano anche i momenti opportuni per il concepimento umano.
Oggi le cose sono ben diverse. Un’autorità esterna viene accettata a malincuore. L’anelito al-
la libertà interiore porta con sé la volontà di confi gurare autonomamente il proprio destino. Ma 
come riconoscere e valorizzare il proprio impulso prenatale, come far sì che l’educazione fami-
liare e scolastica, la scelta della professione, gli incontri interumani e così via contribuiscano 
anch’essi alla sua piena realizzazione? Come valutare positivamente e con senso di gratitudi-
ne anche gli ostacoli che si frappongono? Come far sì che la propria biografi a diventi una vera e 
propria opera d’arte?
Le conferenze cercheranno di mostrare come grandi personaggi della storia e della cultura si siano 
dovuti confrontare con tali problematiche e quali conseguenze ne abbiano saputo o voluto trarre.

8 ottobre 2020 - La biografi a come organismo e la sua dimensione temporale. Emilio Ferrario

29 ottobre 2020 - Metamorfosi e ricorrenze nella biografi a scientifi ca di J.W. Goethe. Emilio Ferrario

12 novembre 2020 - Biografi a e salutogenesi. Laura Borghi

26 novembre 2020 - Viktor Frankl. Sergio M. Francardo

10 dicembre 2020 - Ita Wegman. Enrico Mariani

17 dicembre 2020 - La “biografi a” dei fonemi e le dodici notti sante. Angela Assenza

14 gennaio 2021 - Marie Steiner. Stefano Pederiva

28 gennaio 2021 - Albert Steff en. Stefano Andi

25 febbraio 2021 - Mark Rothko. Alessandro Calzolari

11 marzo 2021 - La storia biografi ca individuale e le antiche fi abe. Draupadi Piccini

25 marzo 2021 - Rudolf Steiner. Sergio M. Francardo 

1 aprile 2021 - Brunetto Latini. Claudio Puglisi

15 aprile 2021 - Pico della Mirandola. Rossana Celeghin

29 aprile 2021 - Giuseppe Ungaretti. Giorgio Salmaso

13 maggio 2021 - Andrej Tarkovskij. Gigi Bellavita

27 maggio 2021 - I Beatles. Franco Mussida

10 giugno 2021 - Adriano Olivetti. Sergio Gaiti

A chi desidera assistere “in presenza” alle conferenze ricordiamo 
che è indispensabile prenotarsi presso la segreteria

Via privata Vasto, 4 - Milano - Tel. 02-65 95 558 - MM2/MOSCOVA - TRAM 3-4-12-14 - BUS 41-43-57-70-94

I giovedì di antroposofi a - ore 20,45


