
Tartano – Incontro invernale 2016
Martedì 27 dicembre, ore 11.00 – venerdì 30 dicembre, ore 12.30

CREARE  IL  FUTURO
Le  conferenze di Rudolf Steiner sull'Apocalisse del settembre 1924 

a cura del prof. Mauro Vaccani

Nell'ultimo mese della sua attività pubblica, impegnato in una serie di corsi 
dedicati  a  precisi  settori  professionali  della  vita,  Steiner  tenne  diciotto 
conferenze per un gruppo di sacerdoti e per i membri della Presidenza della 
Società da lui avviata. 

Queste  conferenze  ponevano  al  centro  dell'attenzione  il  libro 
dell'Apocalisse, come già sedici anni prima, nel 1908. A quel tempo Steiner si 
era  concentrato  sugli  aspetti  conoscitivi  dell'Apocalisse,  mentre  nel  1924 
privilegiò quelli operativi: i grandi indirizzi evolutivi contenuti in quello che lui  
considerava “il Vangelo del futuro”.

La prima metà di quelle straordinarie comunicazioni sono state tradotte e 
pubblicate col titolo  Creare il  futuro dalle Edizioni Rudolf  Steiner di Milano 
(Euro  15,00).  Potremo  allora  studiarle,  individuando  in  esse  qualche 
orientamento di fondo che sostenga il nostro operare per l'avvenire.

Nelle serate sarà possibile partecipare a un'esperienza artistica connessa 
col tema in esame.

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!
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