
Relatore
Mauro Vaccani, dopo aver frequentato un Istituto 
tecnico commerciale, ha conseguito due lauree uma-
nistiche presso l’Università Cattolica, specializzan-
dosi in storia del cristianesimo. Ha insegnato per 
quasi un ventennio nelle Scuole superiori statali. Da 
molti anni conosce e studia il pensiero di Rudolf Stei-
ner e cerca  di farlo conoscere mediante conferenze, 
corsi regolari, incontri periodici e seminari.

Note 
La Casa Andrea Cristoforo, fondata dalla Dottoressa Ita 

Wegman (co-fondatrice della medicina antroposofica), è 

un luogo di convalescenza, dotato di cure mediche e in-

fermieristiche. Offre varie terapie e propone attività socio-

culturali su base antroposofica.

Organizzazione
Per partecipare al seminario sono necessari :

·	 l’iscrizione,	entro	lunedì	29	agosto	2011,

 presso Francesca Schärer 

(francescaschaerer@yahoo.it) 

telefono +41786324581

·	 il	versamento	di	un	importo	di	Fr.	50.-
che comprende anche il pranzo, a base di prodotti bio-

logici, presso il  ristorante della Casa Andrea Cristofo-

ro. L’apprezzamento economico della prestazione del 

relatore è lasciato alla libera scelta dei partecipanti.

A	150	anni	dalla	sua	nascita

un’occasione per conoscerlo

un’opportunità per avere 
un orientamento sulla sua opera,

una possibilità per individuare 
le vie e i modi per studiarlo

Sabato	3	settembre	2011
ore	9.30	–	17.00

Siete tutti gentilmente 
e calorosamente Benvenuti!

Rudolf 
      Steiner
     chi era costui?

Giornata di studio, riflessione e dialogo

ASCONA
CASA	ANDREA	CRISTOFORO
via Collinetta 25
www.casa-andrea-cristoforo.ch



Presentazione

A un secolo e mezzo di distanza dalla sua nascita 

Rudolf Steiner , uno dei più grandi pensatori e maestri 

spirituali dell’umanità di tutti i tempi, resta sostanzial-

mente uno sconosciuto, soprattutto nei paesi meridio-

nali dell’Europa.

Qualcuno lo ricorda in connessione con la pedago-

gia, o l’agricoltura oppure la medicina, ma ben pochi 

conoscono il suo straordinario pensiero, le sue entusia-

smanti descrizioni della realtà spirituale.

Scopo della giornata sarà proprio quello di gettare 

un primo sguardo sulla sua personalità, partendo da 

una narrazione della sua interessantissima biografia, 

per poi addentrarsi nella selva davvero intricata – ma 

affascinante – della sua immensa opera.

Ma ci sarà spazio anche per dialogare sulle vie e i 

modi per studiarlo, e chi ha già fatto qualche passo in 

questa direzione sarà ben lieto di condividere con tutti 

la sua esperienza, con le difficoltà ma anche coi risultati 

oggettivi che essa ha generato.

Tutto questo senza dogmatismi o fanatismi: Steiner 

non ne ha affatto bisogno, perché lui era davvero uno 

scienziato. 

Programma

Ore 9.30 - 11.00

Rudolf Steiner: chi era costui?
Un breve ma completo schizzo biografico per conoscere le 

vicende della sua straordinaria vita.

Ore 11.30 – 13.00

Una presentazione complessiva della sua vasta opera
Sarà l’occasione per cogliere la differenza fra i suoi (po-

chi) Scritti e le migliaia di Conferenze orali che costitui-

scono la gran parte dei suoi volumi. Verrà dato qualche 

orientamento di fondo che permetta di “navigare” consa-

pevolmente in questo grande mare.

Pausa	pranzo

Ore 14.30 -15.30

Un quadro dei molteplici impulsi di rinnovamento 
da lui offerti in vari ambiti della vita.
L’arte, la scienza, la religione, la pedagogia, la medicina, 

l’agricoltura, la questione sociale...

Ore 16.00 – 17.00

Consigli e proposte di metodo per studiare i suoi testi
Suggerimenti concreti per cominciare o continuare il lavo-

ro in proprio.


