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attività artisticHe

Laboratorio di pittura con Marinella Tarabbo
Martedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00

Primo laboratorio: Dal cielo stellato alla poetica del ‘900
Laboratorio artistico ispirato a un percorso di Storia dell’Arte
Da martedì 3 ottobre a martedì 12 dicembre

Secondo laboratorio: da martedì 6 marzo a martedì 29 maggio

Il laboratorio è strutturato in due moduli continui 
ma frequentabili anche separatamente
Si potrà sperimentare l’utilizzo di varie tecniche pittoriche 
in relazione ai temi che verranno proposti
Per informazioni e adesioni: tel. 335 789 7250

Corso di pittura con Claudia Scala
Corso per bambini dai 6 agli 11 anni
Giovedì dalle 17:00 alle 18:00

Fiaba e colore: 10 incontri a partire dal 5 ottobre 2017
Vivifi care la capacità di creare immagini interiori e dare
forma al colore a partire dalla cura del gesto

Corso per adulti
Giovedì dalle 19:30 alle 20:30

Interiorizzare la luce: 10 incontri a partire  dal 5 ottobre 2017
Il percorso dell’anima da San Michele a Natale partendo dalla 
conoscenza dell’essenza dei colori

Per informazioni e adesioni: tel.: 338 40 98 329

Corso di Euritmia musicale con Maria Teresa Radaelli
Continua il corso per progrediti 
giovedì dalle ore 9.10 alle ore 10.20 dal 5 ottobre 2017

Corso per principianti
giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.20 dal 5 ottobre 2017

Per informazioni e adesioni: tel.:  0331-205169 / 338 383 2620

attività con cadenza Mensile

Gruppo di architettura organica vivente
Le riunioni hanno luogo nella giornata di sabato
Primo incontro: 8 ottobre 2017 alle ore 10:00

Aperto a tutti gli interessati

Per informazioni e adesioni:
Arch. Stefano Andi, tel. 02-39 444 639

“L’incontro con l’altro”
Il percorso alla socialità nell’opera di Rudolf Steiner
Gruppo di studio incentrato sugli 
Atti del convegno (Torcegno 2014) 
del dottor Karl-Martin Dietz
Le riunioni hanno luogo nella giornata di domenica
Primo incontro: 16 ottobre 2016 alle ore 10.00

Aperto a tutti gli interessati

Per informazioni e adesioni: 
Giorgio Catalano, tel. 339 85 45 144

Come leggere La Filosofi a della Libertà?
Continua il seminario condotto da Fabio Alessandri
Gli incontri, mensili, si svolgeranno in due giornate:
Sabato per coloro che iniziano questo percorso
Domenica per coloro che già hanno iniziato 

Aperto a tutti gli interessati

Per informazioni e adesioni: 
Segreteria Fondazione Antroposofi ca Milanese
tel. 02-65 95 558; e-mail: segreteria@fam-milano.org

Si invitano coloro che intendano ricevere via mail 
le comunicazioni riguardanti il programma culturale 
della Fondazione Antroposofi ca Milanese 
a comunicare il loro indirizzo di posta elettronica a: 
segreteria@fam-milano.org
I nominativi così raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa 
sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/03 ed utilizzati esclusivamente 
per le comunicazioni sul programma culturale della Fondazione 
Antroposofi ca Milanese. In ogni momento ciascun destinatario potrà 
revocare l’autorizzazione, chiedendo che il suo nominativo venga 
cancellato dalla mailing list della Fondazione Antroposofi ca Milanese.

seMinario

Seminario di Arte della Parola (Sprachgestaltung)
Terra, Acqua, Aria e Fuoco: dagli elementi ai temperamenti
Sabato 11 novembre 2017 dalle 9:30 alle 12:30
A cura di Elena Sivieri e Elena Sivieri e Elena Sivieri Linda Cerciello

Aperto a tutti gli interessati. 

Per informazioni e adesioni:
linda.cer48@gmail.com - tel. 349 44 55 783
elena.sivieri@gmail.com - tel. 328 38 62 057



gruppi di studio  
della società antroposofica

Gruppo Michael

Martedì Continua lo studio del ciclo
ore 18.45 Conoscenza Iniziatica (O.O. n. 227) 

gli incontri, aperti a tutti gli interessati, 
iniziano il 3 ottobre 2017

Martedì Inizia lo studio del ciclo
ore 21.00 Da Gesù a Cristo (O.O. n. 131)
 Gli incontri, riservati ai soci della Società 

Antroposofica, iniziano il 3 ottobre 2017

Mercoledì  Inizia lo studio del ciclo
ore 20.45 La missione di Michele (O.O. n. 194)
 Gli incontri, riservati ai soci della Società 

Antroposofica, iniziano il 20 settembre 2017

Gruppo Rudolf Steiner

Mercoledì  Continua lo studio del ciclo
ore 17.30 Sedi di misteri nel medioevo (O.O. n. 233a)
 Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, 

iniziano il 4 ottobre 2017 con la lettura de 
L’immaginazione di Michele

05/04/2018 Il Cenacolo di Leonardo: il Cristo-Sole  
con le dodici costellazioni

 Tommaso De Angelis (Pittore)

19/04/2018 La Trasfigurazione di Raffaello:  il cristianesimo 
spirituale

 Tommaso De Angelis (Pittore)

03/05/2018 Il Giudizio Universale di Michelangelo: un grande 
tempio cosmico formato dalla sola umanità

 Tommaso De Angelis (Pittore)

11/05/2018 L’esperienza estetico-morale delle pietre preziose
 Marco Cocchi (Orafo)

31/05/2018 Rosa Genoni: creatrice di moda, di pace  
e di umanità

 Raffaella Podreider (Insegnante)

14/06/2018 Come condividere ideali e proporre iniziative 
comunitarie

 A cura dell’Associazione Italiana Pazienti della 
Medicina Antroposofica AIPMA

21/06/2018 Come ricercare il proprio suono di Sole
 Franco Mussida (Musicista)

i giovedì di antroposofia ore 20.45

12/10/2017 L’evoluzione dell’uomo e del mondo: come 
possiamo arrivare al concetto di evoluzione?

 Giorgio Capellani (Ingegnere, insegnante nelle 
scuole steineriane)

26/10/2017 L’evoluzione dell’uomo: come orientarsi  
tra Darwin e Steiner

 Giorgio Capellani (Ingegnere, insegnante nelle 
scuole steineriane)

09/11/2017 L’evoluzione del mondo: cercare di completare 
l’immagine sensibile fornita dalla scienza ufficiale

 Giorgio Capellani (Ingegnere, insegnante nelle 
scuole steineriane)

23/11/2017 Gesuitismo e Rosicrucianesimo
 Carmelo Samonà (Medico, membro del collegio 

di presidenza della Società Antroposofica  
in Italia)

14/12/2017 L’uomo come manifestazione del logos 
universale. Le qualità terapeutiche  
dei fonemi: la chirofonetica 

 Angela Assenza (Medico, membro della Società 
Italiana di Medicina Antroposofica)

11/01/2018 Le api secondo Rudolf Steiner e l’apicoltura 
biodinamica

 Luca Mion (Apicoltore)

25/01/2018 La sciamatura: alchimia euritmica di una 
rigenerazione solare

 Daniele Pustetto (Apicoltore)

08/02/2018 L’immagine processuale dell’alveare
 Michele Codogno (Naturalista)

22/02/2018 I Drammi Mistero di Rudolf Steiner
 Guido Cantamessa (Medico, membro della 

Società Italiana di Medicina Antroposofica)

08/03/2018 L’impulso artistico di Irene Cattaneo: un ponte 
con il lavoro della comunità a La Monda

 Anna Rabbi e Laura Borghi (Membri della 
Società Italiana di Medicina Antroposofica)

15/03/2018 L’impulso risanatore del destino in Parsifal  
e le sfide attuali nella Società Antroposofica

 Andrew Wolpert (Storico dell’arte e 
 conferenziere internazionale)

22/03/2018 La realtà virtuale: naviganti in un mondo  
senza “corpo” e senza confini

 Roberto Meda (Medico, membro della Società 
Italiana di Medicina Antroposofica)

altri gruppi di studio

Lunedì  Inizia lo studio del ciclo
ore 18.45 Cristo e l’anima umana (O.O. n. 155) 

Gli incontri, aperti a tutti gli interessati,  
iniziano il 2 ottobre 2017

Mercoledì  SIMA (Società Italiana di Medicina Antroposofica)
ore 15.00 Le riunioni, riservate ai soci della SIMA, 

inziano il 20 settembre 2017

Mercoledì  Libere riunioni per lo studio
ore 18.45 dei Drammi-Mistero di Rudolf Steiner, 

a cura di Guido Cantamessa 
Le riunioni, aperte a tutti gli interessati,  
iniziano il 20 settembre 2017 (cadenza quindicinale)

Giovedì  Inizia lo studio del testo
ore 17.45 Verità e scienza (O.O. n. 3) 
 a cura di Luigi Bellavita 

Le riunioni, riservate a chi abbia già  
delle basi di antroposofia,  
iniziano il 5 ottobre 2017

Venerdì  Gruppo di studio “Nuovi orizzonti”
ore 18.00 Inizia lo studio del ciclo  

Dallo Stato unico all’organismo Sociale 
Triarticolato (O.O. n. 334) 
Le riunioni, aperte a tutti gli interessati, iniziano 
il 29 settembre 2017, con cadenza quindicinale 
Per informazioni: Nadia Mantovani, 
tel. 02-294 013 05 / 333 59 66 831

altre iniziative

28/09/2017 Festa di San Michele
 Introduzione a cura di Giancarlo Buccheri 

Concerto per pianoforte del maestro 
 Takahiro Yoshikawa 
 Ore 20:45. Ingresso libero 
15/10/2017  Il Testamento 

Inquadramento giuridico e redazione
 Conferenza a cura dell’Avv. 
 Luciana Tullia Bertoli (Vice Presidente FAM)
 Ore 10: 45. Ingresso libero
26/11/2017 Commemorazione dei defunti
 a cura dell’Associazione Italiana Euritmisti 

ore 16.00. Ingresso libero
21/12/2017 Festa di Natale 
 Il cielo e la terra risuonano di musica e poesia
 A cura del Gruppo Mercur-Como Waldorf 

diretto da Francesca Ghelfi
 ore 20.45. Ingresso libero

Per coloro che non sono Fondatori o Sostenitori della Fondazione 
Antroposofica Milanese il contributo richiesto  
per la partecipazione ai gruppi di studio settimanali è di E 80
Per informazioni: tel. 02-6595558


