
Tartano – Incontro primaverile 2020

da venerdì 1 Maggio, ore 16.00,
a domenica 3 Maggio, ore 12.30

Il cammino dell'uomo verso la libertà
Un invito alla conoscenza del capolavoro filosofico steineriano, alla luce della 

plurisecolare riflessione sul tema compiuta dai migliori pensatori
a cura del prof. Mauro Vaccani

Nel nostro consueto appuntamento primaverile col pensare, questa volta cercheremo di  
collocare la Filosofia della libertà di Rudolf Steiner all'interno della lunga ricerca umana di 
fior di filosofi e pensatori sul tema della libertà.  Egli stesso la conosceva ottimamente, e 
ne prese spunto per elaborare il suo originalissimo contributo.

Ripercorreremo in modo sintetico, cercandone l'essenza, il cammino ideale degli uomini 
lungo i secoli, perché poi Steiner aggiunse un piano ulteriore al grande edificio concettuale 
sviluppato  da coloro che lo precedettero – e ci sforzeremo di comprendere il mistero di 
uno dei beni più preziosi dell'uomo.

Programma
Due unità di studio al mattino, tra le 9 e le 12.30, e due al pomeriggio, tra le 16 e le 19.30

Venerdì  pomeriggio  – La libertà antica:  la  libertà politica dei  filosofi  greci  e  la libertà 
cristiana proposta da Paolo, Agostino, Tommaso d'Aquino. La luce della libertà nell'epoca 
dell'anima razionale.

Sabato  – La  libertà  moderna: Erasmo,  Lutero,  Cartesio,  gli  empiristi  inglesi,  Leibniz, 
Spinoza, gli Illuministi e i Romantici. Drammi e tormenti sulla libertà all'inizio dell'epoca 
dell'anima cosciente.

Domenica –  La libertà secondo Rudolf Steiner: presentazione sintetica delle linee di 
sviluppo della prima parte (La scienza della libertà) e della seconda parte (La realtà della 
libertà) della Filosofia della libertà.

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 con bagno Euro 55, 
(mezza pensione Euro 52); singola con bagno Euro 60 (mezza pensione Euro 55). 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 in direzione Sondrio-Bormio, fino all'uscita Tartano. 

Tutti sono cordialmente benvenuti!


