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RAPPRESENTAZIONE  
E INTUIZIONE 
ESERCIZI  
di osservazione  
animica

Renatus Ziegler, nato a Basilea (CH) nel 1955, 
frequenta la Scuola Rudolf Steiner, 
poi Matematica e Fisica teorica presso l’ETH di Zurigo. 
Diploma nel 1985 in Meccanica geometrica presso l’Università 
di Kassel. 

Per due anni ricercatore e docente universitario negli USA 
e poi presso la Sezione matematico-astronomica della Libera 
Università di Scienza dello Spirito – Goetheanum – Dornach 
(CH). 

Dal 2001 al 2015 è collaboratore presso l’Associazione per la 
ricerca sul cancro ad Arlesheim( CH) 
nell’ambito degli studi di metodica clinica e di controllo della 
qualità farmaceutica per la medicina complementare, 
e dal 2015 al 2019 anche per la Iscador AG – Arlesheim (CH). 

E’ docente, nel suo tempo libero, in diversi corsi e seminari di 
matematica, logica, teoria della conoscenza, individualismo 
etico e fondamenti filosofici dell’antroposofia. 

Dal 2011 collabora con ; L’Istituto Philosophicum a Basilea.
Dal marzo 2019 è collaboratore scientifico e curatore presso 
l’Archivio Rudolf Steiner a Dornach (CH).
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L’opera di Rudolf Steiner“La filosofia della 
libertà” (1894/1918) non è un testo filosofico nel senso 
classico. Non viene costruita né sostenuta alcuna 
teoria, dottrina o sistema concettuale.

E‘ piuttosto una guida per l’attivazione delle facoltà 
individuali per la conoscenza e per la libertà: in altre 
parole, un testo di formazione. 

Ogni proposizione esprime il risultato di 
un’osservazione accompagnata dal pensiero, 
e può essere confermata oppure confutata solo sulla 
base di un‘attiva osservazione accompagnata da una 
effettiva compenetrazione concettuale. 

In questo senso nel seminario verrà praticato, 
mediante differenti esercitazioni, il metodo della 
osservazione animica e della sua preparazione nel 
pensiero.
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Sabato: 
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Domenica: 
9:30 – 11:00 / 11:30 – 13:00

DOVE 

Nella pausa prevista per il pranzo del 6 giugno sarà 
possibile usufruire del servizio di catering 
con menù vegetariano a base di alimenti biologici.
Per informazioni contattare la segreteria.

 https://www.fam-milano.org/seminari

QUANDO

Info 
iscrizioni

02 659 5558   
segreteria@fam-milano.org 

informazioni e modalità di iscrizione 
chiamando o scrivendo:

o collegandovi al seguente link:

pranzo 

https://www.fam-milano.org/seminari
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