
“Estrarre dal tesoro cose nuove e cose antiche” 
 

Giornata di studio, riflessione e dialogo 
 

Se ci fossero davvero? 
Gli Esseri Elementali (gnomi, ondine, silfidi e salamandre) nel pensiero di  

Rudolf Steiner 
 

Un tentativo di scoperta dello spirituale che c'è nella Natura 
 

a cura del prof. Mauro Vaccani 
 

La vita degli ultimi decenni ha distolto milioni di esseri umani dal rapporto diretto e quotidiano con la natura, 

ammassandole nelle città. Ma quanta nostalgia è rimasta, nelle persone, per la bellezza del mondo naturale, quanto 

anelito a ritrovarlo, almeno nel tempo libero e nelle vacanze! Sì, perché la natura è bella, ed è anche la nostra madre. 

Ma sarà solo come ci appare oppure anch'essa – come tutta la realtà – sarà pervasa di spirito, di Esseri spirituali, 

per dirla in modo più concreto? Potrebbe non essere così? Sarebbe mai possibile che la materia esistesse senza lo 

spirito? Nella natura sono “incantati” Esseri spirituali, e l'umanità lo ha sempre saputo: nelle fiabe o nelle mitologie 

antiche lo si diceva espressamente.  

Si tratta, allora, di individuare una via scientifica e moderna per ritrovare queste conoscenze, altrimenti esse 

alimenteranno soltanto i nostri sentimenti infantili ma non avranno nulla a che fare né col nostro pensiero e neppure 

con la nostra volontà. Vogliamo provare?  
 

PROGRAMMA Sabato 28 maggio 2011 Sala conferenze Canvetto Luganese 

Via Simen 14B - 6900 Lugano 
 

ore 09.00 - 10.30 Dalla Fiaba e dal Mito alla Realtà 
Il primo passo: conoscere gli Esseri Elementali 

ore 11.00 - 12.30 Le azioni degli Esseri Elementali  nei fenomeni naturali 
Il secondo passo: osservarli all'opera 

Pausa pranzo  

ore 14.00 - 16.00 Le relazioni degli Esseri Elementali con l'Uomo e con le Gerarchie 

superiori. 
Il terzo  passo: provare ad interagire 

 

Costo giornata Fr. 10.-  - pranzo a carico del partecipante 

- Il conferenziere non riceve un compenso fisso:  questo è lasciato al libero 

apprezzamento di ognuno. 
 

Altre informazioni 091 – 945 31 49 (Fabio Volpe)  ,  079 - 601 93 88 (Stefano von Alvensleben) 
 

Mauro Vaccani è laureato in lettere e in filosofia medioevale con una specializzazione in storia del cristianesimo. Ha insegnato 

per quasi un ventennio nelle scuole superiori italiane; da alcuni anni studia approfonditamente il pensiero di Rudolf Steiner ed è 

attivo quale conferenziere, formatore  e conduttore di gruppi di studio. 
 

Vi saremo grati di segnalare la vostra adesione entro il  20 maggio 2011 : 

• inviando il tagliando a : Fabio Volpe , via S.ta M.Maddalena 5 – 6807 Taverne 

• per mail: fvolpe@bluewin.ch  o  alvenstefano@me.com 

------------------------------------------------------------------------------  tagliare e spedire  ------------------------------------------------------------------------ 
 

Mi iscrivo al seminario “Se ci fossero davvero?” del 28 maggio 2011 
 

 

Cognome e nome  ___________________________________________________________________________ 
 

indirizzo  ___________________________________________________________________________ 
 

   tel ______________________________ e-mail __________________________________ 

 

Luogo e data ________________________________ firma __________________________________ 


