NOTE ORGANIZZATIVE
Il luogo d'incontro
L'albergo “La Cascata” si trova ad Augio, un piccolo villaggio della bellissima valle Calanca, di fronte a una cascata che scende dal fianco della montagna sull'altro versante della valle. Le stanze sono a 2 letti, alcune ev. a 3 letti,
tutte con il bagno. In paese si trovano altre camere.
www.lacascata.ch - (+41) 091 828 13 12

I temperamenti
dell'uomo

Per raggiungere Augio
Autostrada A2, dopo Bellinzona si prende l'autostrada A13 in direzione del
passo del S. Bernardino. Dopo Roveredo si lascia l'autostrada e si seguono le
indicazioni per la Val Calanca, percorsi ca. 15 km si arriva ad Augio. La
distanza da Bellinzona é di ca. 30 chilometri
Costi di vitto e alloggio
Il costo giornaliero (vitto e alloggio) è di Fr 115.- (ca. 100 €) pensione
completa, per persona.
Camere doppie occupate singolarmente con supplemento di Fr. 15.-.
Pasti singoli (pranzo o cena) a Fr. 25.-.
Queste spese saranno da liquidare direttamente con l'albergatore.
Indicativamente il costo completo per vitto e alloggio è di Fr. 230.-

a cura del prof. Mauro Vaccani
Iscrizioni e altre informazioni
Siete pregati di annunciare la vostra partecipazione, in particolare per pasti e
alloggio, tramite gli organizzatori, via mail o per telefono, specificando
eventuali preferenze alimentari (p.es. vegetariano/a). La cena di venerdì é a
partire dalle 18.30.
Fabio Volpe - Taverne (Lugano)
fvolpe@bluewin.ch - tel (+41) 091 - 945 31 49

Diversi
Testo consigliato: “Il segreto dei temperamenti umani“ – Rudolf Steiner
(Editrice Antroposofica)
Il compenso per il conduttore è lasciato al libero apprezzamento dei partecipanti.
Il sito www.cristianesimoeliberta.org presenta il calendario delle proposte di
seminari e conferenze del prof. Mauro Vaccani.

Tutti sono cordialmente benvenuti!

Cosmo, Destino,
Autoeducazione
e Relazioni umane
alla luce dei Temperamenti
Augio (Val Calanca) 15 - 17 settembre 2017
Incontro residenziale

Presentazione
Rudolf Steiner ha dato un nuovo impulso alle antiche conoscenze sui
temperamenti umani, evidenziandone soprattutto il particolare valo-re
educativo.
Saperli riconoscere e imparare a orientarsi nelle loro dinamiche
evolutive è di grande utilità sia nelle relazioni con bambini che per
conoscere meglio noi stessi. Ma la loro rilevanza è notevole anche
nell'ambito delle relazioni umane.
Dedicheremo i primi due incontri alla conoscenza dei singoli temperamenti, mentre il terzo, più ampio e disteso, ci permetterà di approfondire gli aspetti auto-educativi e di relazione che caratterizzano la nostra
vita adulta.

I temperamenti dell'uomo
Cosmo, Destino, Autoeducazione e Relazioni umane alla
luce dei Temperamenti
Abbiamo pensato di valorizzare l'occasione di un incontro residenziale per approfondire alcuni aspetti legati ai temperamenti umani che
richiedono un tempo più disteso e un clima più concentrato:
• riconoscerli e utilizzarli per auto-educarci
• capire la loro rilevanza nelle dinamiche affettive, professionali e
di relazione
• cogliere le connessioni fra i temperamenti, le influenze cosmiche
e la realtà delle rinnovate vite terrene

Il cammino che abbiamo già fatto
Venerdì 15 settembre 2017

Sabato 17 settembre 2016 I malinconici e i flemmatici
Nella prima parte del nostro incontro abbiamo tracciato un quadro storico
delle conoscenze sui temperamenti umani e presentato i testi principali di
Rudolf Steiner e dei suoi allievi posti alla base del nostro lavoro.
Poi ci siamo occupati dell' “autunnale” temperamento malinconico, sia
nelle sue dimensioni sane che nelle sue principali deviazioni patologiche.
Infine ci siamo dedicati all' “invernale” temperamento flemmatico, così da
avere un quadro solido dei tratti tipici della vita adulta e senile, caratterizzate
appunto dalla dominanza di questi temperamenti.

Sabato 25 marzo 2017

ore 20:30

Sabato 16 settembre 2017
ore 9:00

L'influenza del cosmo e delle leggi di destino nel
formarsi dei temperamenti: un ampliamento conoscitivo

ore 11:00

La conoscenza dei temperamenti come via di autoeducazione:
a) analisi di alcuni ritratti di personaggi illustri per
imparare a cogliere il manifestarsi dei temperamenti
nelle forme umane

ore 16:00

b) idee e proposte per riconoscere il temperamento
proprio e altrui
c) esercizi condivisi di individuazione

I sanguinici e i collerici

L'analisi del “primaverile” temperamento sanguinico, oggi molto diffuso
non solo fra i bambini, ci ha permesso di capire di capire, tra l'altro, anche
tanti aspetti dell'attuale vita sociale.
Poi abbiamo cercato di conoscere meglio i tratti tipicamente “estivi” e
giovanili del temperamento collerico.
Così il quadro si è completato e ora possiamo orientarci con sicurezza nella
conoscenza dei caratteri umani.

L'evolversi dei temperamenti dall'infanzia all'età
adulta. Una sintesi delle conoscenze di base per
approfondire e concretizzare

Serata a disposizione per domande e risposte

Domenica 17 settembre 2017
ore 9:00

I temperamenti e le relazioni umane. Una riflessione
sulla loro importanza nella vita di coppia, familiare,
professionale e sociale

