
I trimestre: Antropologia
1 Arti costitutivi e stati di coscienza
 (14-15-16 ottobre 2022)
2 L’uomo triarticolato.
 Microcosmo e macrocosmo
 (25-26 27 novembre 2022)
3 Il destino individuale:
 innatalità e immortalità
 (16-17-18 dicembre 2022)

III trimestre: Evoluzione dell’uomo 
e del mondo
7 Evoluzione cosmica e terrestre. 
 Regni, elementi, attività eteriche 
 (31 marzo, 1-2 aprile 2023)
8 Evoluzione dell’essere umano 
 attraverso le epoche storiche 
 (5-6-7 maggio 2023)
9 La condizione dell’uomo attuale. 
 Prospettive e compiti per il futuro 
 (2-3-4 giugno 2023)

II trimestre: Fondamenti metodologici 
dell’Antroposofia
4 Introduzione alla concezione 
 scientifica goetheanistica  
 (13-14-15 gennaio 2023)
5 La filosofia della libertà: 
 dalla teoria della conoscenza 
 all’individualismo etico 
 (17-18-19 febbraio 2023)
6 Nuove prospettive per le scienze
 umane e spirituali 
 (17-18-19 marzo 2023)

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

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

Associazione di ricerche e studi
per la medicina antroposofica
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Motivi è un progetto formativo in 9 fine settimana, con 
lezioni frontali, lavori di gruppo, esperienze artistiche e 
di movimento sui temi di base dell’antroposofia.

Il laboratorio si rivolge a studenti di ogni età e a per-
sone in cerca di contenuti, innovazioni e prospettive 
per il proprio orientamento professionale e biografico.

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

Il laboratorio si tiene nella 
sede di via Vasto 4, Milano

Contatti
motivi@fam-milano.org
+39 379 114 66 23

Iscrizioni 
dal 21 giugno 2022

www.fam-milano.org/motivi
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CON IL PATROCINIO DI

Ogni modulo si svolge dal venerdì 
alle 17.30, alla domenica alle 13.00

CALENDARIO DOCENTI

Laboratorio di formazione
in Antroposofia 2022-2023

INFORMAZIONI


