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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  
gennaio- marzo 2023gennaio- marzo 2023

Laboratorio di Formazione 
in Antroposofia

motivimotivi
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.

Informazioni Informazioni  
www.fam-milano.org/motivi -  

motivi@fam-milano.org - www.aresma.com  
+39 379 114 66 23

Altri gruppi di studio

Martedì ore 16.00 - Inizia lo studio del ciclo: 
"Azione feconda dell'antroposofia sulle singole 
scienze" (O.O. n.  76), a cura del gruppo di studio sulla 
matematica con Mauro Tagliabue e Giorgio Capellani 
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, 
iniziano il 17 gennaio 2023 (cadenza quindicinale)

Martedì ore 20.30 - continua lo studio su: 
"Le immagini nelle vetrate del Goetheanum" 
A cura di Stefano Pederiva (pederiva39@gmail.com) 
Gli incontri aperti a tutti gli interessati, riprendono il 
10 gennaio 2023 (cadenza quindicinale)

Mercoledì ore 15.00 

GRUPPO MEDICO 
Le riunioni, riservate ai soci della SIMA, 

Mercoledì ore 18.45 - Continua lo studio dei  
Drammi-mistero di Rudolf Steiner 
A cura di Guido Cantamessa 
Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati,  
(cadenza quindicinale)

Mercoledì ore 18.45 - Continua lo studio del dramma 
di Paolo Giuranna "Il silenzio di Malcho" - Gruppo 
"Arte della parola e arte drammatica" Responsabile 
Carla Casagrande - Per informazioni: 335 839 0209 
Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati.

Giovedì ore 18.00 -  Inizia lo studio del ciclo: 
Il Vangelo di Giovanni in relazione con gli altri tre (O.O. n. 112)  
Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati, 

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, (Gli incontri si svolgono online)

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

Antroposofica Milanese può farne richiesta a: segreteria@
fam-milano.org

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle normative 
vigenti: Regolamento Europeo di Protezione dei Dati Per-
sonali (GDPR 2016/679) e norme connesse, con la finalità 
di comunicare il programma formativo della Fondazione 

Antroposofica Milanese. Titolare del trattamento è la Fon-
dazione 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

La partecipazione alle iniziative culturali  La partecipazione alle iniziative culturali  
della Fondazione Antroposofica Milanese  della Fondazione Antroposofica Milanese  

è riservata ai  è riservata ai  
Soci Fondatori e ai SostenitoriSoci Fondatori e ai Sostenitori
Quote d'iscrizione Sostenitori:Quote d'iscrizione Sostenitori:

Annuale / 20 € Annuale / 20 € 
Per informazioni: tel. 02-65 95 558Per informazioni: tel. 02-65 95 558

NOVITÀ!



I giovedì di antroposofia  
ore 20.45

TEMA DELL'ANNO:

L'IMMAGINE DELL'UOMOL'IMMAGINE DELL'UOMO

2° trimestre:  
"L'immagine dell'uomo  

e il confronto con il mondo"

Conferenze:

12 gennaio 202312 gennaio 2023  

Nascita e morte dal punto di vista  
esistenziale, salute, malattia, guarigione.    

Maria Teresa Torri, Guido Cantamessa

19 gennaio 202319 gennaio 2023 

Serata con l’arte della parola. 
Linda Maria Cerciello ed Elena Sivieri

26 gennaio 2023  26 gennaio 2023  

Creatività e infanzia.  
Luciana Pederiva

16 febbraio 2023 16 febbraio 2023   

Zòon (animale) - hodos (percorso). Zodiakos: 
come percorso dell’umanità dalla somiglianza 
animale all’immagine dell’uomo. 
Claudio Elli

Gruppi di studio  
della Società Antroposofica

GRUPPO MICHAEL

Martedì ore 20.30 - Continua lo studio di testi 
vari. Gli incontri sono riservati ai soci della So-
cietà Antroposofica, (Gli incontri si svolgono 
Online)

Mercoledì ore 20.45 - Inizia lo studio del ciclo: 
Sedi di Misteri (O.O. n. 233a).  
Gli incontri sono riservati ai soci della Società 
Antroposofica, riprendono l'11 gennaio 2023 
 

GRUPPO RUDOLF STEINER

Mercoledì ore 17.30 – Continua lo studio del ci-
clo: La missione di Singole Anime di Popolo 
(O.O. n. 121) Gli incontri sono aperti a tutti  
gli interessati 

Attività Artistiche 

Lunedì dalle 14.30 alle 19.30  
"Scuola Teatro dell'Essere" 
corso di formazione teatrale aperto a tutti gli in-
teressati - a cura di Francesca Ghelfi  
Per informazioni: 348 794 7941

Mercoledì ore 9.00 - 10.15 
Corso di euritmia della parola e musicale

Mercoledì ore 10.30 - 11.30 
Euritmia per tutti, anche per over 65 

Giovedì ore 8.30 - 9.30 
Corso di euritmia come pratica personale

2 marzo 20232 marzo 2023  

Il presente e il futuro dell'evoluzione.  
Adriana Ciarchi

16 marzo 202316 marzo 2023  

Karma umano e karma cosmico.  
Carmelo Samonà

30 marzo 2023  30 marzo 2023  

Mitologia e Fiabe: nell’immagine artistica, 
l’archetipo dell’essere umano  

creatività e infanzia.  
Patrizia Giovanna Curcetti

*** 
Per tutti i corsi di euritmia è richiesta l'iscrizione.  

Per informazioni e adesioni: tel. 366 105 5049, 
studio.tiffanyrussey@gmail.com  

There is the possibility of English translation  
for all eurythmy courses.

*** 

Attività con cadenza mensile
Sabato ore 10.00 - Architettura Organica Vivente 

Gli incontri aperti a tutti gli interessati, 
Per informazioni: 
Arch. Stefano Andi, tel. 02 39 444 639

“...Il mondo spirituale vuole realizzare qualcosa con 
l’umanità nell’attuale momento dell’evoluzione 
storica, vuole realizzare questo qualcosa nei più 
diversi settori della vita, e sta a noi seguire 
chiaramente e veracemente gli impulsi provenienti 
dal mondo spirituale.”

Rudolf Steiner
(O.O. 260)


