
  

 

 

Relatore 
Mauro Vaccani ha alle spalle un intenso percorso 

formativo nelle discipline umanistiche e ha insegnato per 

quasi un ventennio nelle scuole superiori statali.  

Da molti anni si occupa del pensiero di Rudolf Steiner e 

cerca di farlo conoscere mediante conferenze, incontri 

periodici, gruppi di studio e altre iniziative. 

 

 
 

Per informazioni rivolgersi in segreteria tel. 0445-865098   

o sul nostro sito 

www.scuolasteiner-soledoro.it 

ass.soledoro@alice.it 

 

Promosso dall’Associazione “Sole d’Oro”  

Montecchio Precalcino (VI) 

Villa Nievo Bonin Longare – Via Europa Unita 12 

 

 

 

 

“Rudolf Steiner: 

chi era costui?” 
 

Una proposta per incontrare  
La figura e il pensiero di Rudolf Steiner 

 

 
Seminario a cura del 

 

Prof. Mauro VACCANI 
 

 

Sabato 15 novembre 2014 - ore 9-15 
 

 

Presso L’Associazione “Sole D’Oro”  
a Montecchio Precalcino - Vi 

 



  

“Rudolf Steiner:  

chi era costui?” 
 

a cura del prof. Mauro Vaccani 

 
Presentazione 

  A quasi un secolo dalla sua morte, avvenuta nel 1925, poche 

persone lo conoscono, soprattutto nei paesi meridionali dell'Europa, 

ma si tratta di uno dei più grandi pensatori e maestri spirituali 

dell'umanità di tutti i tempi. 

Qualcuno vede il suo nome in connessione con la pedagogia, o 

l'agricoltura biodinamica, o la medicina antroposofica: conosce e 

magari utilizza  i risultati della sua ricerca. Perché allora non provare 

a conoscere anche lui? 

Scopo della Giornata sarà  quello di avere un primo 

orientamento sulla sua vita e sulla sua opera, assieme a qualche 

consiglio e a qualche esperienza di chi ha provato a conoscerlo 

meglio. 

 

Note organizzative 

L'incontro è aperto a tutti gli interessati.  

Chi lo desidera potrà pranzare, al prezzo di Euro 7,00 ( per un 

cereale o un primo e una verdura) prenotandosi entro il sabato 8 

novembre a valeriashiwa@hotmail.com.  

Raccomandiamo la prenotazione per tempo per il pranzo per 

poterci organizzare. 

 Il compenso per il Relatore è lasciato al libero apprezzamento 

dei presenti, così come una offerta per la scuola che ci ospita. 

 

 
 

 

Programma 
 

Sabato 15 novembre 2014 

 
 

Ore 9.00 – 10.30: 

Il racconto della sua vita quale avvio alla conoscenza del 

suo pensiero 

 

Ore 11.00 – 12.30: 

Un orientamento sulla sua  opera e sugli impulsi di 

rinnovamento da lui offerti per la vita. 

 

Pausa pranzo 

 

Ore 13.30 – 15.00: 

Consigli ed esperienze per cominciare a studiarlo 

 

 

 

Tutti sono cordialmente benvenuti! 

 


