
attività artistiche

Laboratorio di Pittura  
con Marinella Tarabbo
Martedì dalle 18.30 alle 20.00 (cadenza quindicinale)
Tema: Il giardino quale luogo di metamorfosi

Primo Laboratorio:  
Dal 1° ottobre 2019 al 28 gennaio 2020

Secondo Laboratorio: Il paesaggio 
Dal 3 marzo al 9 giugno 2020

Per informazioni e adesioni: 335 78 97 250

Corso di euritmia musicale e della parola  
con Maria Teresa Radaelli
Giovedì dalle 9.10 alle 10.20 (cadenza settimanale)

Il corso si propone di risvegliare l’elemento artistico  
attraverso lo studio degli aspetti fondamentali dell’euritmia 
della musica e della parola per arrivare a dare espressione 
artistica a brevi componimenti musicali e poetici

Il corso è aperto a tutti e inizierà giovedì 10 ottobre

Per informazioni e adesioni: tel. 0331-205169 / 338 38 32 620

Cinque incontri di euritmia della parola  
con Natalia Carullo
“Proviamo una forma di Rudolf Steiner?”

Martedì dalle 9.15 alle 10.30 (cadenza settimanale) 
Il corso è aperto a tutti e inizierà martedì 8 ottobre

Per informazioni e adesioni: tel. 333 65 50 745 
costo: € 100,00 
sarà devoluto alla FAM per il ripristino del salone

attività con cadenza mensile

Gruppo di architettura organica vivente

Le riunioni hanno luogo nella giornata di sabato 
Primo incontro: 12 ottobre 2019 alle ore 10.00

Aperto a tutti gli interessati 

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

Movimento “Filosofia della libertà”

Il gruppo si propone di approfondire le tematiche filosofiche 
legate all’antroposofia

Si conclude lo studio del testo di Karl-Martin Dietz:  
L’incontro con l’altro. Il percorso alla socialità  
nell’opera di Rudolf Steiner (Atti del convegno Torcegno 2014) 

Le riunioni hanno luogo nella giornata di domenica 
Primo incontro: 6 ottobre 2019 alle ore 10.00

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

Come leggere La Filosofia della Libertà?

Continua il seminario condotto da Fabio Alessandri

Gli incontri si svolgeranno nella giornata di sabato  
Primo incontro: 28 settembre 2019 alle ore 10.00

Per informazioni e adesioni: 
Fabio Alessandri, tel. 327 01 66 738
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altre iniziative

Festa di S. Michele
Giovedì 26 settembre, ore 20.45
“Michele e gli antichi racconti”  
a cura di Draupadi Piccini 
Seguirà rinfresco

Commemorazione dei defunti
Domenica 24 novembre, ore 16.30
a cura dell’Associazione Italiana Euritmisti 
Ingresso libero

Festa di Natale
Giovedì 19 dicembre, ore 20.45
Concerto della pianista Francesca Carola 
Seguirà rinfresco 



altri gruppi di studio 

Lunedì ore 18.30 - Inizia lo studio del ciclo 
Il Quinto Vangelo  (O.O. n. 148)
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, iniziano  
il 30 settembre 2019

Lunedì ore 21.00 - Inizia il gruppo di studio: 
Rudolf Steiner sull’Apocalisse di Giovanni e i sette sigilli   
a cura di Stefano Pederiva (pederiva39@gmail.com) 
Nel primo incontro del 23 settembre si decideranno  
date e orari

Martedì ore 20.45 - Gruppo di studio su La filosofia della  
libertà (O.O. n. 4) a cura di Emilio Ferrario (339 24 40 309) 
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, iniziano  
il 6 ottobre 2019 (cadenza quindicinale)

Mercoledì ore 15.00 - SIMA  
(Società Italiana di Medicina Antroposofica). Le riunioni, 
riservate ai soci della SIMA, iniziano il 2 ottobre 2019

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 2 ottobre 2019 (cadenza quindicinale)

Giovedì ore 17.45 - Continua lo studio del libro 
Linee fondamentali di una gnoseologia della concezione 
goethiana del mondo. (O.O. n. 2) a cura di Luigi Bellavita 
Le riunioni, riservate a chi abbia già  
delle basi di antroposofia, iniziano il 3 ottobre 2019

Venerdì ore 18.00 - Gruppo di studio “Nuovi Orizzonti” 
Continua lo studio del ciclo Dallo stato unico all’organismo 
sociale triarticolato  (O.O. n. 334) 
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, iniziano  
il 27 settembre 2019 (cadenza quindicinale)

seminario

28-29 settembre 2019 
(dalle ore 10.30 di sabato alle ore 16.00 di domenica)
Seminario: Le forme della qualità 
L’attività delle forze vitali di acqua, terra e alimenti  
si manifesta attraverso i “Metodi per immagine”  
a cura di Emilio Ferrario
Il seminario inaugura la mostra su questo tema  
che sarà visitabile presso la nostra sede fino a Natale  
(visite guidate su prenotazione) 

22-23 febbraio 2020
Seminario: Gocce, anelli, vortici 
I fenomeni dell’acqua e la geometria del vivente

26/03/2020 - I “principi” fondamentali della vita:  
è nato prima l’uovo o il nido? Claudio Elli

09/04/2020 - Le “mete” della sessualità: ermafroditismo, 
bisessualità, omosessualità, transessualità, androgenicità. 
Quale evoluzione futura? Claudio Elli

23/04/2020 - II mondo dell’anima e dei pensieri  
tra il suono dei pianeti e la luce delle stelle nel cielo 
cristallino. Giuseppe Ferraro

07/05/2020 - La scienza chimica, ovvero il linguaggio  
del mondo. Alessandro Massarotto

21/05/2020 - Il calendario delle semine di Maria Thun:  
un approccio sperimentale per una rinnovata saggezza 
cosmica. Gianni Manzo

04/06/2020 - Triarticolazione dell’uomo  
e agricoltura biodinamica. Michele Codogno

18/06/2020 - (Festa di S. Giovanni) - Agricoltura e io 
autocosciente. Un compito per l’antroposofia. Carlo Triarico

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 1° ottobre 2019

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 1° ottobre 2019 (cadenza quindicinale)

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 l’11 settembre 2019

gruppo rudolf steiner

Mercoledì ore 17.30 - Continua lo studio del ciclo  
Il vangelo di Giovanni (O.O. n. 103) 
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, iniziano  
il 2 ottobre 2019 con la lettura de L’immaginazione di Michele

i giovedì di antroposofia ore 20.45

L’antroposofia va intesa come una scienza dello spirito di 
natura empirica, cioè fondata sull’esperienza. Si propone di 
acquisire conoscenze esatte degli ambiti spirituali della real-
tà e di rendere tali conoscenze fruttuose per la vita pratica 
con la stessa sicurezza con cui da qualche secolo procede 
la scienza naturale per gli ambiti materiali della realtà. Si 
può dire che l’antroposofia è una più giovane sorella della 
scienza naturale.

Il nome antroposofia venne introdotto nella cultura mittel - 
europea alla metà del secolo XIX a tutta prima ad opera dei 
filosofi Troxler e Fichte, ma fu Rudolf Steiner (1861-1925), 
filosofo e pedagogista austriaco, ad approfondirne i fonda-
menti e a svilupparla con rigore scientifico a partire dagli 
inizi del XX secolo. Grazie alla sua opera fu ed è tuttora pos-
sibile trasporre i risultati dell’indagine scientifica antroposo-
fica in varie applicazioni pratiche in medicina, in pedagogia, 
in socioterapia, in agricoltura, nell’alimentazione, nell’eco-
nomia, nell’architettura, nell’arte e nella vita sociale.

03/10/2019 - Esperienza e idea. Il significato della scienza. 
Emilio Ferrario

17/10/2019 - Spazio, tempo, metamorfosi: il mondo come 
manifestazione. Emilio Ferrario

31/10/2019 - Filosofia, matematica e scienze naturali.  
Lo sviluppo delle facoltà immaginative. Emilio Ferrario

14/11/2019 - Dal pensiero puro alla scienza dello spirito  
Emilio Ferrario

28/11/2019 - Piante medicinali e paesaggio. Karin Mecozzi

12/12/2019 - Come gettare un ponte tra un modello  
della realtà e una autentica conoscenza della natura 
Giorgio Capellani

09/01/2020 - Il vischio, il sistema immunitario e l’organismo 
del calore. Nicola Frisia

16/01/2020 - Il cuore nell’epoca della medicina tecnologica. 
Marco Cavo

30/01/2020 - Le evidenze scientifiche della medicina 
antroposofica. Laura Borghi

13/02/2020 - Come favorire lo sviluppo dell’intelligenza  
e della moralità nell’ uomo di domani. Silvana Rossello

27/02/2020 - Come educare il bambino al sonno e al risveglio. 
Shàntih Pintor

12/03/2020 - Il fantoma (il corpo del Cristo risorto) 
In inglese con traduzione. Andrew Wolpert

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 90
Per informazioni: tel. 02-65 95 558


