
“Lo studio della filosofia
innalza al mondo spirituale
più di qualsiasi altra cosa”

(Rudolf Steiner, O.O. 156 Leggere e ascoltare occulto, Conf. 19.12.1914)

Tartano (Sondrio) –  Incontro primaverile 2016
venerdì  22 Aprile ore 20.30  -  lunedì 25 Aprile  ore 12.30

L'epoca di Kant e di Goethe
La luce e il calore nello sviluppo del pensiero

a cura del prof. Mauro Vaccani

Da  diversi  anni  ci  dedichiamo  ad  un  solido  e  primaverile  esercizio  di 
pensiero lavorando su uno scritto filosofico di Rudolf Steiner. Il quinto capitolo 
della sua storia della filosofia ci  fa riflettere sui  decenni fra Settecento ed 
Ottocento, polarmente caratterizzati dalle figure di Kant e di Goethe.

A questa prima coppia esemplare di grandi pensatori Steiner ne accosta 
una seconda, formata da Fichte e Schiller, e anche una terza: Jean Paul e 
Schlegel.

Sono gli anni straordinari del passaggio dall'Illuminismo al Romanticismo, 
dalla mente al cuore. Ripercorrere, nella poderosa  sintesi steineriana,  quel 
momento evolutivo dell'umano pensare aiuterà anche noi a far crescere la 
consapevolezza dell'assoluta indispensabilità, per un pensare autentico, sia 
della mente piena di luce, che del cuore ricolmo di calore.

Il testo di riferimento è Gli enigmi della filosofia, vol. I – Ed. Tilopa

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.
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