
Milano, sala di Via Privata Vasto 4
presso la Società Antroposofica

Da giovedì 25 febbraio 2016 ore 14.30
a domenica 28 febbraio ore 12.30

La storia di una vita dedicata all’essere umano
alla luce di coloro che lo hanno incontrato, amato e riconosciuto

SEMINARIO
SULLA BIOGRAFIA DI

RUDOLF STEINER

TUTTI SONO
CORDIALMENTE
BENVENUTI!

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
✔ Il Seminario si terrà a Milano presso la sede della

Società Antroposofica, in via Privata Vasto 4,
da Giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 14:30
fino a domenica 28 febbraio 2016 alle ore 12:30

✔ Per la copertura delle sole spese organizzative si
richiede un contributo di € 30 (iva inclusa) a persona
per i 4 giorni, oppure di € 15 (iva inclusa) a persona per
ogni singola giornata o frazione di essa, da versare al
momento dell’iscrizione al Seminario. Sono esclusi i
costi di ingresso per le visite al Museo di Sant’Ambrogio
e al Castello Sforzesco.

✔ Il compenso per il relatore è lasciato al libero
apprezzamento dei partecipanti.

✔ Per l’iscrizione – obbligatoria fino a esaurimento posti –
inviare entro il 10 febbraio 2016 una email a
info@ripra.it (indicare nome e cognome), oppure
telefonare a Ripra al cellulare 339 141 5955

Per ulteriori informazioni contattare il Centro Ripra
Via Manara, 5 – Milano
Telefono: 339 141 5955
info@ripra.it – www.ripra.it
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Il sito www.cristianesimoeliberta.org
presenta il calendario delle proposte di seminari

e conferenze del prof. Mauro Vaccani a cura del prof. Mauro Vaccani



PRESENTAZIONE
Raccontare una biografia per conoscere una concezione

del mondo e della vita e, grazie a questa duplice
conoscenza, stimolare un ripensamento e un
approfondimento delle nostre convinzioni e delle nostre
scelte di vita: questo è l’obiettivo principale dell’iniziativa
che vi proponiamo.

Essa si presenta in forma triarticolata:

✔ un percorso conoscitivo in sette conferenze dedicate
alla ricostruzione dell’evolversi della vita e della
concezione del mondo di Rudolf Steiner;

✔ due “lavori di gruppo” che aiutino i partecipanti ad
approfondire alcuni aspetti dell’esemplare vicenda umana
e spirituale che sarà al centro della nostra attenzione,
anche per poter trarre, a titolo personale, spunti e benefici
per rileggere la propria biografia e la propria storia;

✔ due esperienze artistiche che permettano anche al
cuore di avere la sua parte.

Il lavoro sulla biografia di Steiner vuole mettere a
disposizione del pubblico italiano i risultati delle
accuratissime ricerche compiute da studiosi tedeschi e
confluite nelle meravigliose biografie scritte da C.
Lindenberg, 1997 (1025 pagine) e da P. Selg, 2014
(2146 pagine).

Fornirà anche alcune tracce di discussione destinate
ad essere sviluppate dialetticamente nei piccoli gruppi di
lavoro, che daranno a tutti la possibilità di partecipare
attivamente, e i cui risultati essenziali verranno condivisi
nella riunione conclusiva di sabato pomeriggio.

Infine la visita guidata a due capolavori artistici presenti
a Milano permetterà di apprezzarli meglio, grazie alle chiavi
interpretative scientifico spirituali che verranno fornite.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2016

14:30 – 17:45 “Rudolf Steiner: chi era costui?”
1. Gli anni della formazione (1861-82)
2. A Vienna e a Weimar (1882-97)

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2016

09:00 – 12:30 “Rudolf Steiner: chi era costui?”
3. A Berlino fra i due secoli (1897-1904)
4. Le conferenze in Europa (1904-14)

14:30 – 16:30 Esperienza artistica
Museo di Sant’Ambrogio, Ambrogio da Fossano detto il
Bergognone (1445-1522): Gesù dodicenne fra i dottori del tempio

17:00 – 19:00 Lavoro di gruppo

SABATO 27 FEBBRAIO 2016

09:00 – 12:30 “Rudolf Steiner: chi era costui?”
5. Gli anni della guerra e il primo dopoguerra (1914-19)
6. Le grandi iniziative (1919-23)

14:30 – 15:30 Esperienza artistica
Castello Sforzesco, Michelangelo Buonarroti (1475-1564):
Pietà Rondanini

16:00 – 19:00 Lavoro di gruppo

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016

09:00 – 12:30 “Rudolf Steiner: chi era costui?”
7. La svolta del 1923 e l’epilogo (1923-25)


