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ATTIVITÀ ARTISTICHE

Laboratorio di pittura con Marinella Tarabbo
Martedì dalle ore 18.30 alle 20.00

Primo Laboratorio: Il viaggio di Ulisse. 
Metafora di un percorso interiore vissuto attraverso il colore. 
Da martedì 25 settembre a martedì 11 dicembre

Secondo Laboratorio: Poesia e colore. 
Le parole dei poeti evocano immagini e saranno fonte di 
ispirazione per il lavoro artistico. 
Da martedì 19 febbraio a martedì 11 giugno

Laboratorio della mattina  
Da martedì 9 ottobre a martedì 27 novembre  
dalle ore 10.30 alle 11.45 
Dai caldi colori autunnali alle atmosfere novembrine. 
Acquarello su carta bagnata 

Per informazioni e adesioni: 335 789 7250

Corso di pittura con Claudia Scala
Giovedì dalle ore 19.30 alle 20.30

10 incontri con il colore a partire dal 4 ottobre

Incontrare il colore per evolvere: il movimento crea  
la forma attraverso il ritmo, rappresentante del nostro sentire

Per informazioni e adesioni: 338 409 8329

Corso di Euritmia musicale con Maria Teresa Radaelli
Continua il corso per progrediti 
Giovedì dalle ore 9.10 alle 10.20

Corso per principianti 
Giovedì dalle ore 18.00 alle 19.20

Per informazioni e adesioni: tel.  0331-205169 / 338 383 2620

ATTIVITÀ CON CADENZA MENSILE

Gruppo di architettura organica vivente
Le riunioni hanno luogo nella giornata di sabato 
Primo incontro: 20 ottobre 2018 alle ore 10.00

Aperto a tutti gli interessati 

Per informazioni e adesioni : 
Arch. Stefano Andi, tel 02-39 444 639

L’incontro con l’altro
Il percorso alla socialità nell opera di Rudolf Steiner

Gruppo di studio incentrato sugli Atti del convegno  
(Torcegno 2014) del dottor Karl-Martin Dietz

A cura di Giorgio Catalano

Le riunioni hanno luogo  
nella giornata di domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 
Primo incontro 21 ottobre 2018

Come leggere La filosofia della Libertà?
Continua il gruppo di studio condotto da Fabio Alessandri

Gli incontri, mensili, si svolgeranno in due giornate 
Sabato continua lo studio dal VI capitolo 
Domenica continua lo studio dal XIII capitolo

Chi desidera ricevere via mail le comunicazioni 
riguardanti il programma culturale della  
Fondazione Antroposofica Milanese può farne richiesta a:  
segreteria@fam-milano.org
I dati così raccolti saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti: 
Regolamento Europeo di Protezione dei Dati Personali (GDPR 2016/679)  
e norme connesse, con la finalità di comunicare il programma culturale  
della Fondazione Antroposofica Milanese.
Titolare del trattamento è la Fondazione Antroposofica Milanese,  
via privata Vasto, 4 - 20121 Milano (MI) mail: segreteria@fam-milano.org, 
ai sensi dell’art. 6.1.a) del DGPR. L’interessato potrà revocare 
l’autorizzazione in ogni momento con richiesta scritta.
Per maggiori informazioni: www.fam-milano.org/privacy

ALTRE INIZIATIVE

25/11/2018 Commemorazione dei defunti
 A cura dell’Associazione Italiana di Euritmisti
 Ore 16.30 ingresso libero

07/04/2019 Festa di Pasqua

 Faust. Il dramma dell’uomo davanti alla soglia 
Cammino iniziatico moderno

 Conferenza a cura del dott. Stefano Gasperi 
Ore 17.00

 Faust
 Gruppo teatrale “D’intervallo”  

della Fondazione Antroposofica Milanese
 Ore 18.45

 Buffet e incontro con gli spettatori
 Ore 20.30



GRUPPI DI STUDIO  
DELLA SOCIETÀ ANTROPOSOFICA

Gruppo Michael

Lunedì Continua lo studio del ciclo
ore 21.00 Da Gesù a Cristo (O.O. n. 131)
 Gli incontri, riservati ai soci della Società 

Antroposofica, iniziano il 1 ottobre 2018

Martedì Continua lo studio del ciclo 
ore 18.45 Conoscenza Iniziatica (O.O. n. 227)
 Gli incontri, aperti a tutti gli interessati,  

iniziano il 2 ottobre 2018

Mercoledì Continua lo studio del ciclo 
ore 21.00 La Missione di Michele (O.O. n. 194)
 Gli incontri, riservati ai soci della Società 

Antroposofica, iniziano il 12 Settembre 2018

Gruppo Rudolf Steiner

Mercoledì Continua lo studio del ciclo 
ore 17.30 Formazione di comunità (O.O. n. 257)
 Gli incontri, aperti a tutti gli interessati,  

iniziano il 3 ottobre 2018 con la lettura de 
L’immaginazione di Michele

11/04/2019 The Christmas Conference in the biography of 
Rudolf Steiner, and as an archetypal Turning 
Point in our biographies  
(in inglese con traduzione consecutiva)
Andrew Wolpert

18/04/2019 Cristianesimo e medicina
Giancarlo Buccheri

09/05/2019 Filosofia della libertà e medicina 
Claudio Elli

16/05/2019 Il teatro come percorso di vita.  
Esperienze teorico-pratiche di arte scenica
Silvano Gallinari

30/05/2019 Coscienza e ruolo dei musicisti di domani
Franco Mussida

06/06/2019 La cristallizzazione sensibile e il cielo stellato.  
Il fascino, la bellezza e il mistero  
di due universi paralleli
Giuseppe Ferraro

13/06/2019 La ricerca dell’elemento cristico  
nella sfera giuridica 
Luciana Tullia Bertoli

I GIOVEDÌ DI ANTROPOSOFIA  
ore 20.45

27/09/2018 Come leggere La filosofia della libertà secondo 
le indicazioni del suo autore
Fabio Alessandri

11/10/2018 Un’introduzione all’antroposofia I:  
da Gondishapur al gatto di Schrödinger
Paolo Roj

25/10/2018 Un’introduzione all’antroposofia II:  
Möbius, Einstein e la quarta dimensione
Paolo Roj

08/11/2018 Un’introduzione all’antroposofia III:  
Bach, il Monte Bianco e l’Euritmia
Paolo Roj

15/11/2018 Il nazionalsocialismo:  
una prospettiva storica ed occulta
Giorgio Capellani

22/11/2018 La crisi dei popoli dell’Europa  
nell’epoca dell’anima cosciente
Carmelo Samonà

13/12/2018 L’agricoltura biodinamica.  
Un frutto inaspettato del Convegno di Natale
Carlo Triarico

10/01/2019 L’Essere dell’Euritmia
Claudia Chiodi e Gabriella De Angelis

17/01/2019 Antroposofia: educare se stessi  
all’incontro con il proprio destino I
Sergio Maria Francardo

31/01/2019 Antroposofia: educare se stessi  
all’incontro con il proprio destino II
Sergio Maria Francardo

14/02/2019 L’impulso micheliano nell’architettura di oggi
Stefano Andi

28/02/2019 Il rischio di escludere la dimensione  
spirituale nell’atto educativo
Sabino Pavone

14/03/2019 La pedagogia Waldorf come sfida alle 
domande dei bambini di oggi 
Matilde Barberis e Silvia Della Calce

28/03/2019 La dimensione artistica come porta di un 
cammino verso la libertà. Riflessioni sulle 
potenzialità del colore
Claudia Scala

ALTRI GRUPPI DI STUDIO

Lunedì Inizia il ciclo di studio
ore 18.30 Gerarchie spirituali e il loro riflesso  

nel mondo fisico
 Zodiaco-Pianeti-Cosmo  (O.O. n. 110)
 Gli incontri, aperti a tutti gli interessati,  

iniziano il 1 ottobre 2018

Martedì Gruppo di studio su La filosofia della libertà 
ore 20.45 (O.O. n. 4) a cura di Emilio Ferrario  

Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, 
iniziano il 2 ottobre 2018 (cadenza quindicinale)

Mercoledì SIMA ( Società Italiana di Medicina Antroposofica)
ore 15.00 Le riunioni, riservate ai soci della SIMA, 

iniziano il 3 ottobre 2018

Mercoledì  Continua lo studio 
ore 18.45 dei Drammi-mistero di Rudolf Steiner, 

a cura di Guido Cantamessa
 Gli incontri, aperti a tutti gli interessati,  

iniziano il 3 ottobre 2018 (cadenza quindicinale)

Giovedì Inizia il ciclo di studio
ore 17.45 Linee fondamentali di una gnoseologia della 

concezione goethiana del mondo. (O.O. n. 2)
 A cura di Luigi Bellavita
 Le riunioni, riservate a chi abbia già delle basi 

di antroposofia, iniziano il 4 ottobre 2018

Venerdì Gruppo di studio “Nuovi Orizzonti”
ore 18.00 Continua lo studio del ciclo 
 Dallo Stato unico all’Organismo sociale 

triarticolato (O.O. n. 334)
 Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, iniziano  

il 28 Settembre 2018 (cadenza quindicinale)

Gruppo di studio di antroposofia in lingua inglese
Spirit of english group
Monthly - 6 to 8.30 p.m.
Will start the study of The Social Question  
as a Problem of Soul Life  
The Inner Experience of Language (GA 190).
The study group will be held  
in english for english speaking participants.
Contact person: Robert M. Burnside  
robertmburnside@gmail.com

Per coloro che non sono Fondatori o Sostenitori della Fondazione 
Antroposofica Milanese il contributo richiesto  
per la partecipazione ai gruppi di studio settimanali è di E 90
Per informazioni: tel. 02-65 95 558


