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L'antroposofia L'antroposofia può educare il pensare, ampliare lo sguar
do su noi stessi e sul mondo e aiutarci ad approfondire 
quanto acquisito fin qui nella nostra biografia. Può affi
nare la sensibilità e sviluppare la propria dimensione ar
tistica. Può risvegliare e ispirare l'i niziativa individuale e 
sociale.

L'antroposofia è una via di conoscen za  
che vuole condurre lo spirituale nell'uomo  

allo spirituale nell'universo.  
Sorge nell'essere umano come un bisogno 

 del cuore e del sentimento ...  
Rudolf Steiner, 1924

motivimotivi

La proposta formativaLa proposta formativa è rivolta a chi è alla ricerca di 
motivazioni, direzioni e contenuti innovativi per la 
vita personale e lavorati va. Il progetto nasce come 
percorso propedeutico e complementare alle 
forma zioni professionali in ambito antroposofico, 
ma si pone anche come un'opportunità di orienta
mento e apertura verso nuove prospettive. Si rivol
ge a studenti di ogni età intenzionati ad affrontare 
un percorso conoscitivo ed esperienziale inter
generazio nale di trasformazione. 

Il corsoIl corso si svolge in nove fine settimana, da venerdì 
a domenica, a cadenza mensile e si articola in tre 
trimestri de dicati all'antropologia, ai fondamenti 
metodologici e alle attuazioni pratiche dell'an
troposofia.

Iscrizioni Iscrizioni entro il 30 settembre 2022

Informazioni Informazioni  
www.fammilano.org/motivi  
motivi@fammilano.org
www.aresma.com  
+39 379 114 66 23

Il corso inizierà il 14 ottobre 2022Il corso inizierà il 14 ottobre 2022

Docenti:Docenti:
Lezioni frontali e lavori di gruppoLezioni frontali e lavori di gruppo 
Sandra Alberti, Stefano Andi, Luigi Bellavita, Guido 
Cantamessa, Emilio Ferrario, Sergio Maria Francardo, 
Mattias Girke, Antonia Grasso, Salvatore Lavecchia, 
Michele Miehe, Stefano Pederiva, Emanuela Portalupi, 
Carmelo Samonà, Carlo Triarico, Davide Zanichelli.

Esperienze artistiche e di movimentoEsperienze artistiche e di movimento 
Stefano Andi, Patrizia Giovanna Curcetti, Silvia Ortelli, 
Claudio Puglisi, Renzo Rastrelli, Tiffany Russey, Irma 
Stropeni, Emanuele Tellini.

disegno alla lavagna di Rudolf Steiner, 1.1.1924

organizzato da  organizzato da  
Fondazione Antroposofica Milanese (FAM)  
e Associazione di Ricerche e Studi per la  

Medicina Antroposofica (ARESMA). 

Realizzazione e coordinamento scientifico di  Realizzazione e coordinamento scientifico di  
Emilio Ferrario, Antonia Grasso,  

Stefano Pederiva, Emanuela Portalupi. 

Codice Fiscale: 97658650151 - Partita Iva: 08428810967 
Persona giuridica iscritta al n. 2582 di Registro Regionale 
presso il REA della CCIAA di Milano 
IBAN: IT58K 0623001623000043195928

Via privata Vasto, 4  20121 Milano 
MM2/MOSCOVA  TRAM 341214  BUS 4143577094 
Telefono: 0265 95 558 
email: segreteria@fammilano.org 
www.fammilano.org
Segreteria e libreria Segreteria e libreria  
aperta al pubblico dal lunedì al venerdì  
dalle 15.30 alle 18.30 
Servizio di biblioteca Servizio di biblioteca   
il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Fondazione Fondazione 
Antroposofica Antroposofica 
MilaneseMilanese

Programma  
culturale  
ottobre-dicembre 2022ottobre-dicembre 2022

Chi desidera ricevere via mail le comunicazioni riguardanti 
il programma culturale/formativo della Fondazione 

Antroposofica Milanese può farne richiesta a:
segreteria@fammilano.org

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti: Rego
lamento Europeo di Protezione dei Dati Personali (GDPR 2016/679) e 

norme connesse, con la finalità di comunicare il programma formativo 
della Fondazione Antroposofica Milanese. Titolare del trattamento è la 
Fondazione Antroposofica Milanese, via privata Vasto, 4  20121 Milano 
(MI)  mail: segreteria@fammilano.org, ai sensi dell’art. 6.1.a del DGPR. 

L’interessato potrà revocare l’autorizzazione in ogni momento con ri
chiesta scritta. Per maggiori informazioni: www.fammilano.org/privacy

Laboratorio di Formazione 
in Antroposofia



I giovedì di antroposofia  
ore 20.45

TEMA DELL'ANNO:

L'IMMAGINE DELL'UOMO
Serata di presentazione delle 

conferenze e dei gruppi di studio 
6 ottobre ore 20.456 ottobre ore 20.45

a cura del  
Gruppo di iniziativa del Programma Culturale

L'immagine dell’uomo dal punto di vista antro
pologico tripartito e quadripartito, la storia e 
l’evoluzione dell’uomo secondo l’insegnamento di 
Rudolf Steiner. Relatore: Stefano Andi

1° trimestre:  
"Quale immagine oggi dell'uomo?"

Conferenze:

13 ottobre 202213 ottobre 2022  
L'essere umano e la sua posizione nel mondo: 

antropologia e scienza dello spirito.   
Emilio Ferrario

27 ottobre 202227 ottobre 2022 
‘Dall’uomo cosmico all’uomo terreno’ .  
Stefano Pederiva

10 novembre 2022  10 novembre 2022  
‘Gli enigmi dell'attualità’.  

Gaetano Colonna

24 novembre 202224 novembre 2022 
Percepire con l'eterico. La  coscienza delle mani. 
Gino Boriosi

1 dicembre 20221 dicembre 2022  
Immagini dall’evoluzione umana.  

Stefano Andi

Per assistere alle conferenze è necessaria la prenotazione da 
effettuarsi presso la segreteria, via telefono oppure via email.

Gruppi di studio  
della Società Antroposofica

GRUPPO MICHAEL

Martedì ore 20.30  Continua lo studio di testi vari 
Gli incontri, riservati ai soci della Società 
Antroposofica,  
iniziano il 4 ottobre 2022  (Gli incontri si svolgono Online)
Mercoledì ore 20.45  Continua lo studio del ciclo: 
La storia alla luce dell'antroposofia (O.O. n. 233).  
Gli incontri, riservati ai soci della Società Antroposofica, 
Iniziano il 14 settembre 2022 
 
 
GRUPPO RUDOLF STEINER

Mercoledì ore 17.30 – Inizia lo studio del ciclo: 
La missione di Singole Anime di Popolo (O.O. n. 121)  
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati  
iniziano il 29 settembre 2022  
con la lettura de: L’immaginazione di Michele

     Altri gruppi di studio
Lunedì ore 20.30  Preparazione alla messa in scena 
delle rappresentazioni di Oberufer a cura di  
Patrizia Giovanna Curcetti e Maria Teresa Torri.
Lunedì ore 20.30  Preparazione alla messa in scena 
de: "Il canto di Olaf Åsteson" 
a cura di Francesca Ghelfi
Martedì ore 20.30  inizia lo studio su: 
"Le immagini nelle vetrate del Goetheanum" 
A cura di Stefano Pederiva (pederiva39@gmail.com) 
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, 
iniziano il 4 ottobre 2022 (cadenza quindicinale) 
Mercoledì ore 15.00 
GRUPPO MEDICO 
Le riunioni, riservate ai soci della SIMA,  
iniziano il 5 ottobre 2022
Mercoledì ore 18.45  Continua lo studio dei  
Drammimistero di Rudolf Steiner 
A cura di Guido Cantamessa 
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati,  
iniziano il 5 ottobre 2022  (cadenza quindicinale)
Giovedì ore 18.45   Inizia lo studio del ciclo: 
Il Vangelo di Giovanni in relazione con gli altri tre (O.O. n. 112)  
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati,  
iniziano il 6 ottobre 2022

Giovedì ore 17.45  Continua lo studio del testo  
Verità e scienza (O.O. n. 3)  
A cura di Luigi Bellavita 
Gli incontri, riservati a chi abbia già delle basi di 
antroposofia,  iniziano il 6 ottobre 2022  
(Gli incontri si svolgono online)

Attività con cadenza mensile
Sabato ore 10.00 
Architettura Organica Vivente 
Gli incontri aperti a tutti gli interessati, 
iniziano l'8 ottobre 2022 
Per informazioni: Arch. Stefano Andi, tel. 02 39 444 639

Altre iniziative 
Giovedì 29 settembre ore 20.45 
Festa di Michele:
A cura di: Gruppo recitazione Goethe  
coordinato da Anna Villa
Giovedì 15 dicembre ore 20.45 
Rappresentazione Natalizia:
Il canto di Olaf Åsteson 
A cura di: Teatro dell'Essere
22 dicembre ore 20.45 
Festa di Natale:
Centenario dell’Incendio del Primo Goetheanum 
A cura di Daniela Castelmonte e di Stefano Andi

Attività artistiche
Lunedì dalle 14.30 alle 19.30  
"Scuola Teatro dell'Essere" 
corso di formazione teatrale aperto a tutti gli interessati 
inizierà 17 ottobre 2022 - a cura di Francesca Ghelfi  
Per informazioni: 348 794 7941
Giovedì ore 7.30 e Giovedì ore 10.30 
Mindfulness in Movimento,  
euritmia come pratica personale 
A cura di Tiffany Russey

La partecipazione alle iniziative culturali della La partecipazione alle iniziative culturali della 
Fondazione Antroposofica Milanese è riservata ai  Fondazione Antroposofica Milanese è riservata ai  

Soci Fondatori e ai FrequentatoriSoci Fondatori e ai Frequentatori
Quote d'iscrizione Frequentatore:Quote d'iscrizione Frequentatore:

Trimestrale / 20 Trimestrale / 20 €€  
Annuale / 50 Annuale / 50 €€  

Per informazioni: tel. 02-65 95 558Per informazioni: tel. 02-65 95 558


