“In questa epoca nasce l'impulso
a conquistare con il pensiero
una conoscenza che spieghi
il rapporto della propria anima col mondo”
(Rudolf Steiner)

Tartano (Sondrio) – Incontro primaverile 2015
giovedì 30 aprile - ore 20.30 - domenica 3 maggio - ore 12.30

Agli albori della modernità
Nuove forze di coscienza nei filosofi
che preparano il nostro tempo
a cura del prof. Mauro Vaccani
Nel corso del nostro consueto appuntamento primaverile dedicato al
rafforzamento del pensare, continueremo il lavoro dello scorso anno sulla
filosofia medievale, occupandoci, questa volta, di quell'importante gruppo di
pensatori moderni che vissero fra il 1600 e l'inizio del 1800 .
Programma
Giovedì 30 aprile:

Dall'umanesimo alla modernità
Giordano Bruno e Bacone da Verulamio

Venerdì 1 maggio:

La svolta razionalista
Cartesio, Spinoza, Leibniz

Sabato 2 maggio:

Dall'Empirismo all'Illuminismo
Berkeley, Hume, Voltaire

Domenica 3 maggio:

In viaggio verso il primo Romanticismo
Lessing, Herder, Jacobi

Insomma: ripercorreremo tutta la filosofia moderna con le meravigliose
chiavi interpretative proposte da Rudolf Steiner nel volume Gli enigmi della
filosofia, vol. I – Ed. Tilopa, con particolare riferimento al capitolo “Le
concezioni del mondo nell'epoca moderna”.
Tutti coloro che amano pensare saranno benvenuti!
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, con 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.
Si rivolga direttamente a me (mauro.vaccani@tin.it) chi volesse offrire o avesse bisogno di
passaggi in auto.

