
Attività con cadenza mensile
Sabato dalle ore 15.00 alle 18.00
Gli incontri aperti ai frequentatori del gruppo di studio su 
La fi losofi a della libertà (che si riunisce settimanalmente 
su piattaforma digitale il venerdì alle 18.00) iniziano il 24 ottobre 2020
Per informazioni: Emilio Ferrario, tel. 339 24 40 309

Sabato ore 10.00
Architettura Organica Vivente
Gli incontri aperti a tutti gli interessati iniziano il 10 ottobre 2020
Per informazioni: Arch. Stefano Andi, tel. 02 39 444 639

Domenica dalle ore 10.00 alle 13.00 
Movimento “Filosofi a della libertà”
Gli incontri aperti a tutti gli interessati iniziano il 4 ottobre 2020
Comincia lo studio del testo di Karl-Martin Dietz:
che cosa fa l'angelo nel nostro corpo astrale? 
(Atti del convegno, Torcegno 2008)
Il primo incontro inizierà con la lettura dell'omonimo testo 
di Rudolf Steiner O.O. n. 182
Per informazioni: Giorgio Catalano, tel. 339 85 45 144

Festività
Giovedì 1° ottobre 2020, ore 20.45
FeSTA DI S. MIcheLe
Risvegliare la nostra volontà a ciò che i tempi ci  chiedono
Conferenza tenuta da Andrew Wolpert in inglese con traduzione

Lunedì 21 dicembre 2020, ore 20.45 
FeSTA DI nATALe
Il canto di Olaf Åsteson
A cura del gruppo tetrale Waldorf-Como 
diretto da Francesca Ghelfi 

A data da destinarsi
FeSTA DI PASQUA

A data da destinarsi
FeSTA DI S. GIOVAnnI

Attività artistiche
Sabato dalle ore 10.00 alle 14.00 (Cadenza mensile)
LABORATORIO DI PITTURA
con Marinella Tarabbo
Il corso è aperto a tutti gli interessati 
Per informazioni: 335 78 97 250

Giovedì dalle ore 18.00 alle 20,30 (Cadenza settimanale)
cORSO DI PITTURA
Con Tommaso De Angelis
La fi aba nel colore. Un’ avventura spirituale 
verso la conoscenza di noi stessi attraverso l’ispirazione 
dei contenuti misteriosofi ci delle fi abe.
Il corso, aperto a tutti gli interessati, inizierà il 15 ottobre 2020 
per la durata di 10 lezioni.
Per informazioni: 340 89 87 504

Giovedì dalle ore 9,10 alle 10,20 (Cadenza settimanale)
cORSO DI eURITMIA MUSIcALe e DeLLA PAROLA
con Maria Teresa Radaelli
Il corso, aperto a tutti gli interessati, inizierà giovedì 8 ottobre 2020 
Per informazioni: 0331 20 51 69 - 338 38 32 620

cORSO DI eURITMIA IGIenIcA
Il corso si propone l’insegnamento dei fondamenti dell’euritmia 
e di esercizi volti a raff orzare il sistema ritmico e le capacità 
di difesa dell’organismo. Avrà cadenza settimanale e si articolerà 
in moduli di sette incontri a iniziare dal 9 ottobre. Verrà tenuto da: 
Maria Teresa Radaelli il venerdì dalle 9.15 alle ore 10.15
Barbara Lucheschi il mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 12.30
Per informazioni: 338 38 32 620

Martedì dalle ore 19.45 alle 22.00
cORO POLIFOnIcO: "MUSIcA È"
Diretto da Maurizio Peruzzi
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, iniziano il 29 settembre 2020
Per informazioni: 328 20 43 914 

Martedì dalle ore 15.00 alle 19.00
GRUPPO DI RecITAZIOne
Con Francesca Ghelfi 
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, iniziano il 29 settembre 2020
Per informazioni: 348 79 47 941
Non sono richieste esperienze precedenti di Arte della parola

Codice Fiscale: 97658650151 - Partita Iva: 08428810967
Persona giuridica iscritta al n. 2582 di Registro Regionale
presso il REA della CCIAA di Milano
IBAN: IT58K 0623001623000043195928

Via privata Vasto, 4 - 20121 Milano
MM2/MOSCOVA - TRAM 3-4-12-14 - BUS 41-43-57-70-94
Tel. e fax  02-65 95 558
e-mail: segreteria@fam-milano.org
www.fam-milano.org
Segreteria e libreria 
aperta al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle 15.30 alle 18.30 
Servizio di biblioteca 
il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Fondazione 
Antroposofi ca 
Milanese

Programma 
culturale 
e artistico 
2020-2021

Chi desidera ricevere via mail le comunicazioni riguardanti il pro-
gramma culturale della Fondazione Antroposofi ca Milanese può 
farne richiesta a: segreteria@fam-milano.org
I dati così raccolti saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti: Regolamento Eu-
ropeo di Protezione dei Dati Personali (GDPR 2016/679) e norme connesse, con la fi nalità 
di comunicare il programma culturale della Fondazione Antroposofi ca Milanese. Titolare 
del trattamento è la Fondazione Antroposofi ca Milanese, via privata Vasto, 4 - 20121 Mi-
lano (MI) - mail: segreteria@fam-milano.org, ai sensi dell’art. 6.1.a del DGPR. L’interes-
sato potrà revocare l’autorizzazione in ogni momento con richiesta scritta. Per maggiori 
informazioni: www.fam-milano.org/privacy

Per coloro che non sono Fondatori o Sostenitori della Fondazione 
Antroposofi ca Milanese il contributo richiesto 
per la partecipazione ai gruppi di studio settimanali è di € 90
Per informazioni: tel. 02-65 95 558

Il presente programma culturale, a causa del perdurare 
delle disposizioni imposte dall'emergenza cOVID-19, 
potrebbe subire delle variazioni. Inoltre gli spazi della 
Fondazione saranno soggetti a limitazioni di presenze. 
Si consiglia di consultare preventivamente la segrete-
ria per ogni ragguaglio in merito.



I giovedì di antroposofia alle ore 20,45

La biografia umana come opera d’arte
Il passaggio sulla terra dell’uomo è parte imprescindibile del 
suo destino spirituale. Anticamente il corso della sua vita veni-
va spesso determinato dall’esterno in modo coerente a precise 
forze cosmiche: quelle dello zodiaco, quelle delle sfere plane-
tarie, quelle dei nodi lunari e così via. I sacerdoti degli antichi 
misteri, ad esempio, non  solo guidavano i lavori dei campi nel 
corso delle stagioni, ma stabilivano anche i momenti opportuni 
per il concepimento umano.
Oggi le cose sono ben diverse. Un’autorità esterna viene accetta-
ta a malincuore. L’anelito alla libertà interiore porta con sé la vo-
lontà di configurare autonomamente il proprio destino. Ma come 
riconoscere e valorizzare il proprio impulso prenatale, come far sì 
che l’educazione familiare e scolastica, la scelta della professio-
ne, gli incontri interumani e così via contribuiscano anch’essi alla 
sua piena realizzazione? Come valutare positivamente e con sen-
so di gratitudine anche gli ostacoli che si frappongono? Come far 
sì che la propria biografia diventi una vera e propria opera d’arte?
Le conferenze cercheranno di mostrare come grandi personaggi 
della storia e della cultura si siano dovuti confrontare con tali pro-
blematiche e quali conseguenze ne abbiano saputo o voluto trarre.

8 ottobre 2020 - La biografia come organismo  
e la sua dimensione temporale. Emilio Ferrario

29 ottobre 2020 - Metamorfosi e ricorrenze  
nella biografia scientifica di J.W. Goethe. Emilio Ferrario

12 novembre 2020 - Biografia e salutogenesi. Laura Borghi

26 novembre 2020 - Viktor Frankl. Sergio M. Francardo

10 dicembre 2020 - Ita Wegman. Enrico Mariani

17 dicembre 2020 - La “biografia” dei fonemi  
e le dodici notti sante. Angela Assenza

14 gennaio 2021 - Marie Steiner. Stefano Pederiva

28 gennaio 2021 - Albert Steffen. Stefano Andi

25 febbraio 2021 - Mark Rothko. Alessandro Calzolari

11 marzo 2021 - La storia biografica individuale  
e le antiche fiabe. Draupadi Piccini

25 marzo 2021 - Rudolf Steiner. Sergio M. Francardo 

1 aprile 2021 - Brunetto Latini. Claudio Puglisi

15 aprile 2021 - Pico della Mirandola. Rossana Celeghin

29 aprile 2021 - Giuseppe Ungaretti. Giorgio Salmaso

13 maggio 2021 - Andrej Tarkovskij. Gigi Bellavita

27 maggio 2021 - I Beatles. Franco Mussida

10 giugno 2021 - Adriano Olivetti. Sergio Gaiti

Gruppi di studio  
della Società Antroposofica
GRUPPO MIchAeL
Martedì ore 18.45 - Continua lo studio del ciclo 
Antroposofia, psicosofia, pneumatosofia (O.O. n. 115). 
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, iniziano il 6 ottobre 2020

Martedì ore 20.30 - Continua lo studio del ciclo 
Da Gesù a cristo (O.O. n. 131). Gli incontri, riservati ai soci  
della Società Antroposofica, iniziano il 6 ottobre 2020

Mercoledì ore 21.00 - Continua lo studio del ciclo 
esigenze sociali dei tempi nuovi (O.O. n. 186).  
Gli incontri, riservati ai soci della Società Antroposofica,  
iniziano il 9 settembre 2020

GRUPPO RUDOLF STeIneR
Mercoledì ore 17.30 – Comincia lo studio del ciclo 
Il vangelo di Marco (O.O. n. 139).  
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, iniziano il 30 settembre 2020 
con la lettura de L’immaginazione di Michele

Altri gruppi di studio
Lunedì ore 18.00 - Continua lo studio del ciclo  
Il Quinto Vangelo (O.O. n. 148).  
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, iniziano il 28 settembre 2020

Lunedì ore 20.30 - Continua lo studio del ciclo 
Rudolf Steiner sull’Apocalisse di Giovanni e i sette sigilli  
A cura di Stefano Pederiva (pederiva39@gmail.com) 
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, iniziano il 28 settembre 2020 

Mercoledì ore 15.00 
GRUPPO MeDIcO 
Le riunioni, riservate ai soci della SIMA, iniziano il 30 settembre 2020

Mercoledì ore 18.45 - Continua lo studio dei 
Drammi-mistero di Rudolf Steiner 
A cura di Guido Cantamessa 
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, iniziano il 30 settembre 2020

Nel programma dei “Giovedì di antroposofia” verranno inserite al-
cune delle conferenze alle quali abbiamo dovuto rinunciare a par-
tire da marzo 2020. Il tema che le collegava come filo conduttore 
era “La scientificità dell’antroposofia”. Di volta in volta verranno 
tempestivamente comunicate le date di tali conferenze.

A chi desidera assistere “in presenza” alle conferenze 
ricordiamo che, almeno fino a Natale, è indispensabile 
prenotarsi presso la segreteria

Giovedì ore 17.45 - Continua lo studio del testo  
Linee fondamentali di una gnoseologia … (O.O. n. 2)  
A cura di Luigi Bellavita 
Gli incontri, riservati a chi abbia già delle basi di antroposofia,  
iniziano il 1° ottobre 2020

Venerdì ore 18.00 - Inizia lo studio del ciclo  
come si opera per la triarticolazione … (O.O. n. 338) 
A cura del gruppo "Nuovi orizzonti" 
Gli incontri iniziano il 2 ottobre 2020 (cadenza quindicinale)

Venerdì ore 18.00 - Continua lo studio del testo 
La filosofia della libertà (O.O. n. 4) 
A cura di Emilio Ferrario (339 24 40 309) 
Gli incontri, su piattaforma digitale, sono aperti a tutti  
gli interessati ed iniziano il 25 settembre 2020 (previsto anche  
un incontro mensile in via Vasto)

Seminari e Tavole rotonde 
17-18 ottobre 2020 
dalle ore 9.30 di sabato alle ore 13.00 di domenica 
Rappresentazione e intuizione.  
esercizi di osservazione animica 
A cura di Renatus Ziegler

6-7 febbraio 2021 
dalle ore 10.00 di sabato alle ore 16.00 di domenica 
Un io dialogico. L’organismo dei sensi, oltre centro e periferia  
A cura di Salvatore Lavecchia ed Emilio Ferrario

5-6 giugno 2021 
dalle ore 10.00 di sabato alle ore 16.00 di domenica 
Il confronto con la tecnica:  
una sfida evolutiva per l’uomo contemporaneo 
A cura di Stefano Andi, Laura Borghi ed Emilio Ferrario

Altre iniziative
Giovedì 5 novembre 2020, ore 17.00  
AnIMA, PAeSAGGI SVeLATI  
Inaugurazione esposizione dei quadri 
di Patrizia Giovanna Curcetti 
Ingresso su prenotazione
Domenica 22 novembre 2020, ore 16.30  
cOMMeMORAZIOne DeI DeFUnTI 
A cura dell’Associazione Italiana Euritmisti 
Ingresso su prenotazione
Giovedì 18 marzo 2021, ore 20.45  
SeRATA ARTISTIcA DI ARTe DeLLA PAROLA 
La biografia si svela nei temperamenti. Dialoghi e monologhi 
nella letteratura interpretati da Linda Maria Cerciello e Elena Sivieri  
(diplomate in “Sprachgestaltung” in lingua italiana  
presso il Goetheanum-Dornach) 
Ingresso libero


