
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conduttore 

  Mauro Vaccani, dopo aver frequentato 

un Istituto tecnico commerciale,  ha conse-

guito due lauree umanistiche presso l’Uni-

versità Cattolica, specializzandosi in storia 

del cristianesimo, e ha frequentato un trien-

nio teologico sempre a Milano. Ha inse-

gnato per quasi un ventennio nelle Scuole 

superiori statali. Da molti anni conosce e 

studia il pensiero di Rudolf Steiner, con 

particolare predilezione per il suo apporto 

nell’ambito della cristologia e dell’inter-

pretazione dei Vangeli. Cerca quindi di farlo 

conoscere mediante conferenze, corsi re-

golari, incontri periodici e seminari. 
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L’uomo e la donna 
 alla luce della Scienza 

dello spirito 
Approfondire la conoscenza per 

migliorare la relazione 
 
 

a cura del prof. Mauro Vaccani 
 
 
 

Hotel Negritella, via Savari, 24/B  
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Presentazione 
 

Lo scorso anno abbiamo provato a 
riflettere insieme su alcune dimensioni di 
fondo della femminilità per scoprire in che 
senso ed in che modo essa aiuti a salire 
verso lo spirito. Lo abbiamo fatto seguendo  
la traccia proposta da tre interessanti 
conferenze di Rudolf Steiner raccolte da 
Pietro Archiati nel volume “L'evoluzione 
dell'eterno femminino”  

 
Quest'anno vogliamo fare un passo 

ulteriore e muoverci in due direzioni: da un 
lato ci interessa approfondire la cono-
scenza della natura essenziale dell'uo-
mo e della donna,  e lo faremo alla luce di 
straordinarie comunicazioni scientifico spiri-
tuali contenute in una famosa conferenza di 
Steiner, quella dalla quale abbiamo tratto il 
titolo del nostro incontro, e che verrà messa 
a disposizione dei partecipanti 

 
Poi proveremo ad interrogarci sulle 

dinamiche della loro relazione , e non ci 
limiteremo a considerare con attenzione le 
attuali difficoltà: cercheremo strategie, di 
ordine animico e spirituale, per renderla più 
stabile, più profonda e più umanamente 
arricchente  

 
Al riguardo la collaborazione attiva di tutti 

i partecipanti sarà preziosa. 
 

Programma 
 
Venerdì 25 giugno 2010, ore 20.30 
Il rapporto uomo-donna dalla preistoria 
ad oggi: le tappe più significative di una 
evoluzione. Una sintesi storica per 
capire il presente. 
 
Sabato 26 giugno 2010, ore 9.00 
L'uomo e la donna alla luce della 
Scienza dello spirito: elaborazioni a 
partire dalla conferenza tenuta da Rudolf 
Steiner a Monaco il 18.3.1908 
 
Sabato 26 giugno, ore 16.00 
Dinamiche e strategie per consolidare e 
far evolvere la vita di coppia. 
Il conduttore farà alcune proposte, ma è 
sollecitata e ben gradita la partecipazione 
attiva di tutti i presenti 
 
Sabato 26 giugno, serata 
Libera conversazione fra i partecipanti 
 
Domenica 27 giugno 2010, ore 9,00 
Il rapporto fra l'uomo e la donna in 
alcune pagine del Nuovo Testamento: 
idee e proposte cristiane per gli uomini 
del XXI secolo 

Note Organizzative 
 

La sede degli incontri è presso l’Hotel 
Negritella in Via Savari, 24/B – Fraz. 
Campestrini a Torcegno – tel. e fax 
0461.766 341 – 800 m.s.m – 40 km da 
Trento 

Come arrivare: 
auto: - autostrada A22 del Brennero, uscita 
Trento Centro  
- S.S. 47 della Valsugana, uscita Borgo 
Valsugana, quindi S.P. 110 di Telve 

treno: stazione FS di Trento o stazione di 
Borgo Valsugana, poi collegamento 
pullman Società Atesina. 
 
Pernottamento e vitto (pensione completa 
per persona): 
€ 45,00 al giorno stanza doppia 
€ 55,00 al giorno stanza singola 
Per prenotazioni rivolgersi direttamente 
all’albergo dove sono disponibili 26 camere, 
per lo più a due letti 
 
La partecipazione agli incontri è aperta a 
tutti. Non sono previsti costi di iscrizione 
mentre il compenso per il relatore è 
lasciato al libero apprezzamento dei 
partecipanti.  
 
Per informazioni rivolgersi a: 
 Giuliana Barbaro, tel. 0444.893 354  
 Sonia Mastrotto cell. 340.2542 362 


