
Tartano – Incontro primaverile 2021

da venerdì 4 giugno, ore 20.30
a domenica 6 giugno, ore 12.30

Il cammino dell'uomo verso la libertà
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 sul  tema 
compiuta dai migliori filosofi occidentali.

Ripercorreremo così, pur in modo sintetico ed essenziale, il cammino compiuto degli uomini 
lungo i secoli per comprendere l'essenza della libertà ed individuare le vie per realizzarla.

Si  tratta di  uno dei  beni  più preziosi dell'uomo: capire le risposte degli  altri  ci  aiuterà a 
trovare la nostra.

Programma

Venerdì 4 giugno 20.30 La libertà greca
(Socrate, Platone, Aristotele e Plotino)

Sabato 5 giugno 09.00 La libertà cristiana
(Vangeli, Paolo, Agostino).

11.00 La libertà all'alba della modernità
(Lutero, Erasmo, Cartesio)

 16.00 La libertà dagli Empiristi agli Illuministi
 (Hobbes, Spinoza, Leibnitz, Kant)

 18.00 La libertà nella filosofia dell'Ottocento
 (Hegel, Marx, Nietzsche)

Domenica 6 giugno 09.00 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. 
Un invito alla lettura.

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. 

A norma delle vigenti disposizioni anti Covid la partecipazione è 
riservata solo a chi risiede nell'albergo e si è preventivamente iscritto 

prenotando la camera


