Tartano – Incontro invernale 2015
Domenica 27 dicembre, ore 11.00 – giovedì 30 dicembre, ore 12.30

“Abbiamo visto la Sua stella
e siamo venuti ad adorarLo”
Studio mattutino del ciclo di Rudolf Steiner “Come ritrovare il Cristo?”
Corso pomeridiano di astronomia spirituale sulla Luna e sui Pianeti

a cura del prof. Mauro Vaccani
Proprio alla fine della Grande Guerra di cui quest'anno si celebra il
centenario Rudolf Steiner tenne, nei giorni natalizi, otto conferenze che ci
permetteranno di fare un passo ulteriore nella conoscenza scientifico
spirituale del mistero di Cristo. Le analizzeremo con cura, aiutati da sintesi
introduttive preparate da alcuni partecipanti.
Poi, riprendendo il filo di una iniziativa degli anni scorsi che ci ha
permesso di familiarizzarci con le stelle, attraverso le costellazioni zodiacali,
proseguiremo ora la nostra riscoperta del cielo occupandoci della Luna e dei
Pianeti. Partiremo da qualche pensiero fondamentale sulle realtà spirituali
che essi rendono visibili, e soprattutto impareremo a riconoscere i loro
movimenti celesti per tutto il corso del 2016.
In serata, infine, potremo assistere alla recitazione dei Cori da “La Rocca”
del poeta T. S. Eliot.
Note organizzative
L’incontro si terrà presso l’Albergo Vallunga (tel. 0342.645100). Sono a
disposizione 10 camere e la pensione completa, in camera doppia senza bagno ammonta
a Euro 45; per la doppia con bagno Euro 48, per la singola senza bagno Euro 48, singola
con bagno Euro 52. I prezzi sono riferiti a persona. Telefonate in Albergo per prenotare.
Tartano è un piccolo paese collocato a m. 1200, in un luogo incantevole, attorniato da alti
monti, ricco di acque e offre la possibilità di passeggiate molto piacevoli. Si raggiunge, coi
mezzi propri, percorrendo la SS 36 fino a Colico, seguendo per 13 chilometri le indicazioni
per Sondrio e Bormio e, dopo un lungo viadotto, svoltando a destra all’indicazione
Tartano.
Nelle immediate vicinanze del luogo dove ci incontreremo sono disponibili camere
anche presso l'Albergo “Gran Baita” - tel. 0342 – 645043
Si rivolga direttamente a me (mauro.vaccani@tin.it) chi volesse offrire o avesse
bisogno di passaggi in auto.

Tutti sono cordialmente benvenuti!

