
Attività con cadenza mensile
Sabato dalle ore 15.00 alle 18.00 
Gli incontri aperti ai frequentatori del gruppo di studio su  
La filosofia della libertà (che si riunisce settimanalmente  
su piattaforma digitale il venerdì alle 18.30)  
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 16 ottobre 2021 
Per informazioni: Arch. Stefano Andi, tel. 02 39 444 639

Attività artistiche
Lunedì dalle ore 14.30 alle 19.30 (Cadenza settimanale) 
Scuola teatro dell'essere 
Arte delle parola e percorsi di formazione teatrale  
aperto a tutti gli interessati - inizierà 18 ottobre 2021 
a cura di Francesca Ghelfi  
Per informazioni: 348 794 7941

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 28 ottobre 2021  
Per informazioni: 0331 20 51 69 - 338 38 32 620

Giovedì dalle ore 18.00 alle 20.30 (Cadenza quindicinale) 
Laboratorio di pittura: Parsifal, il Cavaliere del Graal 
con Marinella Tarabbo  
Il corso, aperto a tutti gli interessati, inizierà giovedì 28 ottobre 2021 
Per informazioni: 335 78 97 250

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 Fondazione 
Antroposofica Antroposofica 
MilaneseMilanese

Programma  Programma  
formativo  formativo  
ottobre-dicembre 2021ottobre-dicembre 2021

Chi desidera ricevere via mail le comunica-
zioni riguardanti il programma formativo 
della Fondazione Antroposofica Milanese 
può farne richiesta a:
segreteria@fam-milano.org
I dati così raccolti saranno trattati nel rispetto delle norma-
tive vigenti: Regolamento Europeo di Protezione dei Dati 
Personali (GDPR 2016/679) e norme connesse, con la fi-
nalità di comunicare il programma formativo della Fonda-
zione Antroposofica Milanese. Titolare del trattamento è 
la Fondazione Antroposofica Milanese, via privata Vasto, 4 
- 20121 Milano (MI) - mail: segreteria@fam-milano.org, ai 
sensi dell’art. 6.1.a del DGPR. L’interessato potrà revocare 
l’autorizzazione in ogni momento con richiesta scritta. Per 
maggiori informazioni: www.fam-milano.org/privacy

La partecipazione alle iniziative formative della 
Fondazione Antroposofica Milanese è riservata ai 

Soci Fondatori e ai Frequentatori

Quote d'iscrizione Frequentatore:

Trimestrale / 20 € 
Annuale / 50 € 

 
Per informazioni: tel. 02-65 95 558

Il presente programma formativo, 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.
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I giovedì di antroposofia  
alle ore 20,45

SCIENZA, ARTE E VITA   
NELLA REALTA’ DEL NOSTRO TEMPO

PERCORSO FORMATIVO 1° TRIMESTRE 2021/22:

prima sezione:  
"Arte e conoscenza"

14 ottobre 2021  
Estetica conoscenza  e sensibilità artistica 

in Rudolf Steiner.  
Stefano Andi

28 ottobre 2021  
Goethe, Schiller e la nuova scienza.  

Daniele Nani

11 novembre 2021  
Verso il pensare immaginativo: l’idea di 

metamorfosi.  
Emilio Ferrario

25 novembre 2021  
L’organismo come opera d’arte: uno 
sguardo all’anatomia comparata dei 

vertebrati. 
Daniele Nani

9 dicembre 2021  
Spazio, tempo e linguaggio simbolico 
dell’interiorità (Florenskij, Kandinskij, 

Klee).  
Emilio Ferrario

Gruppi di studio  
della Società Antroposofica
GRUPPO MICHAEL
Martedì ore 19.45 - Inizia lo studio di testi vari 
Gli incontri, riservati ai soci  della Società Antroposofica,  
sono iniziati il 5 ottobre 2021 
(Su piattaforma digitale fino a fine anno)

Mercoledì ore 20.45 - Continua lo studio del libro 
Che cosa fa l'angelo nel corpo astrale (O.O. n. 182).  
Gli incontri, riservati ai soci della Società Antroposofica,  
sono iniziati il 15 settembre 2021

GRUPPO RUDOLF STEINER
Mercoledì ore 17.30 – E' cominciato lo studio del ciclo 
Il vangelo di Marco (O.O. n. 139).  
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, iniziano il 29 settembre 2021 
con la lettura de L’immaginazione di Michele

Altri gruppi di studio
Lunedì ore 18.00 - Inizia lo studio del ciclo  
Il Quinto Vangelo (O.O. n. 148).  
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, sono iniziati il 4 ottobre 2021

Lunedì ore 20.30 - Preparazione alla messa in scena delle  
rappresentazioni di Oberufer 
a cura di Patrizia Giovanna Curcetti, Stefania Masutti e Elena Sivieri

Lunedì ore 20.30 - Preparazione alla messa in scena de: 
"Il canto di Olaf Åsteson"  
a cura di Francesca Ghelfi

Martedì 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 19 ottobre 2021 
(cadenza quindicinale) 

Mercoledì ore 15.00 
GRUPPO MEDICO 
Le riunioni, riservate ai soci della SIMA, sono iniziati il 6 ottobre 2021

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, sono iniziati il 6 ottobre 2021 
(cadenza quindicinale)

Mercoledì ore 18.45 -Inizia lo studio del dramma di  
Paolo Giuranna "Il silenzio di Malcho" 
Gruppo "Arte della parola e arte drammatica" 
Responsabile Carla Casagrande - Per informazioni: 335 839 0209 
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, sono iniziati il 6 ottobre 2021 

Per assistere “in presenza” alle conferenze ricordiamo 
che, almeno fino a Natale, è sempre necessario preno-
tarsi presso la segreteria.

Giovedì ore 18.30 - Continua lo studio del testo  
Introduzioni alle opere scientifiche di Goethe (O.O. n. 1)  
A cura di Luigi Bellavita 
Gli incontri, riservati a chi abbia già delle basi di antroposofia,  
sono iniziati il 7 ottobre 2021 
(Su piattaforma digitale fino a fine anno)

Venerdì ore 18.00 - Continua lo studio del ciclo  
Come si opera per la triarticolazione … (O.O. n. 338) 
A cura del gruppo "Nuovi orizzonti" 
Gli incontri iniziano il 15 ottobre 2021 (cadenza quindicinale)

Venerdì ore 18.30 - 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 e sono iniziati l'8 ottobre 2021 (previsto anche  
un incontro mensile in via Vasto) 
 
 
 
 

Seminari e Tavole rotonde 
6-7 novembre 2021 
dalle ore 09.30 di sabato alle ore 13.00 di domenica 
Il confronto con la tecnica:  
una sfida evolutiva per l’uomo contemporaneo 
A cura di Stefano Andi, Laura Borghi, Emilio Ferrario e Daniele Nani

4 dicembre 2021 
dalle ore 10.00 alle ore 16.00  
Dante e il tempo presente 
A cura di Stefano Andi e Francesca Ghelfi

5 dicembre 2021 
dalle ore 9.45 alle ore 18.45 
Le rappresentazioni teatrali di Oberufer come 
manifestazione di archetipi 
A cura di Patrizia Curcetti in collaborazione con i Cantori delle Oberufer 
 
 
 
 

Altre iniziative
Domenica 21 novembre 2021, ore 16.00  
Introduzione alla lettura della conferenza: 
Lo scambio vivente tra i vivi e i morti (O.O. n. 139) 
A cura dell’Associazione Italiana Euritmisti
Giovedì 23 dicembre 2021, ore 20.45  
Il canto di Olaf Åsteson 
Nell'atmosfera natalizia un frammento poetico dalla tradizione 
nordica (sezione "Antroposofia generale - Arte e conoscenza") 
A cura del gruppo teatrale Waldorf-Como 
diretto da Francesca Ghelfi


