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Il corso inizierà il 14 ottobre 2022
Docenti:
Lezioni 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.

L'antroposofia è una via di conoscenza
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

Esperienze artistiche e di movimento
Stefano Andi, Patrizia Giovanna Curcetti, Silvia Ortelli,
Claudio Puglisi, Renzo Rastrelli, Tiffany Russey, Irma
Stropeni, Emanuele Tellini.
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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 20.45
a cura del
Gruppo di iniziativa del Programma Culturale

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

1° trimestre:

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

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
13 ottobre 2022

L'essere umano e la sua posizione nel mondo:
antropologia e scienza dello spirito.
Emilio Ferrario

27 ottobre 2022

‘Dall’uomo cosmico all’uomo terreno’ .
Stefano Pederiva

10 novembre 2022

‘Gli enigmi dell'attualità’.
Gaetano Colonna

24 novembre 2022

Percepire con l'eterico. La coscienza delle mani.
Gino Boriosi
1 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.

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

GRUPPO RUDOLF STEINER

"Quale immagine oggi dell'uomo?"

Conferenze:

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)

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
Drammi-mistero 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

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

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
La partecipazione alle iniziative culturali della
Fondazione Antroposofica Milanese è riservata ai
Soci Fondatori e ai Frequentatori
Quote d'iscrizione Frequentatore:
Trimestrale / 20 €
Annuale / 50 €
Per informazioni: tel. 02-65 95 558

