
ALTRI GRUPPI DI STUDIO

Lunedì
ore 18.45 Inizia lo studio del ciclo 

L’uomo soprasensibile 
alla luce dell’antroposofi a (O.O. n. 231)
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, 
iniziano il 3 ottobre 2016

Mercoledì
ore 15.00 SIMA (Società Italiana 

di Medicina Antroposofi ca)
Le riunioni, riservate ai soci della SIMA,
inziano il 5 ottobre 2016

Mercoledì
ore 18.45 Compagnia “Iberto Bavastro”

Libere riunioni per lo studio 
dei Drammi-Mistero di Rudolf Steiner,
a cura di Guido Cantamessa
Le riunioni, aperte a tutti gli interessati, 
iniziano il 28 settembre 2016 con cadenza 
quindicinale

Giovedì
ore 17.45 Continua lo studio del testo 

Iniziazione (O.O. n.10) a cura di Luigi Bellavita
Le riunioni, riservate a chi 
abbia già delle basi di antroposofi a, 
iniziano il 6 ottobre 2016

Venerdì
ore 18.00 Gruppo di studio “Nuovi orizzonti”

Continua lo studio del ciclo 
Capisaldi dell’economia (O.O. n. 340)
Le riunioni, aperte a tutti gli interessati, 
iniziano il 7 ottobre 2016, 
con cadenza quindicinale
Per informazioni: Nadia Mantovani,
tel. 02-29401305 / 335 596 6831

Via privata Vasto, 4 - 20121 Milano
MM2/MOSCOVA - TRAM 3-4-12-14 BUS 41-43-57-70-94

Tel. e fax  02-6595558
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Codice Fiscale: 97658650151 – Partita Iva: 08428810967 
Persona giuridica iscritta al n. 2582 di Registro Regionale 
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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

Programma
culturale e artistico
2016-2017

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 € 80
Per informazioni: tel. 02-6595558

ATTIVITÀ CON CADENZA MENSILE

Gruppo di architettura organica vivente
Le riunioni hanno luogo nella giornata di sabato
Primo incontro: 15 ottobre 2016
Per informazioni: arch. Stefano Andi, tel. 02-39800058

“L’incontro con l’altro”
Il percorso alla socialità nell’opera di Rudolf Steiner
Gruppo di studio sugli atti del convegno (Torcegno 2014)
condotto dal dottor Karl-Martin Dietz
Gli incontri aperti a tutti gli interessati, inizieranno
domenica 16 ottobre 2016 alle ore 10.00
Per informazioni: Giorgio Catalano, tel. 339 854 5144

GRUPPO RECITAZIONE

Mercoledì ore 19.00
Compagnia “Iberto Bavastro”: incontri settimanali 
per la messa in scena dei Drammi-Mistero di Rudolf Steiner
Arte della parola (Sprachgestaltung):
direzione di Elena Sivieri e Linda Maria Cerciello
coordinatore Sergio Campari, tel. 349 641 2283 ore serali
Gli incontri inizieranno il 21 settembre 2016

ATTIVITÀ ARTISTICHE

Corso di pittura con Marinella Tarabbo
Martedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Primo corso: da martedì 27 settembre a martedì 6 dicembre
Secondo corso: da martedì 7 marzo a martedì 6 giugno
I corsi sono strutturati 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

Euritmia musicale con Maria Teresa Radaelli
Continua il corso per progrediti 
giovedì dalle ore 9.10 alle ore 10.20 dal 6 ottobre 2016
Corso per principianti
giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.20 dal 6 ottobre 2016
Per informazioni e adesioni: tel. 0331-205169/338 383 2620



GRUPPI DELLA SOCIETÀ ANTROPOSOFICA

Gruppo Michael

Martedì
ore 18.45 Continua lo studio del ciclo

il Vangelo di Giovanni (O.O. n. 103)
gli incontri, aperti a tutti gli interessati,
iniziano il 4 ottobre 2016

Martedì
ore 21.00 Continua lo studio del ciclo

Verso il mistero del Golgota (O.O. n. 152)
Gli incontri, riservati ai soci della Società 
Antroposofi ca, iniziano il 4 ottobre 2016

Mercoledì
ore 20.45 Continua lo studio del ciclo Considerazioni 

esoteriche su nessi karmici IV (O.O. n. 238)
Gli incontri, riservati ai soci della Società 
Antroposofi ca, iniziano il 14 settembre 2016

Gruppo Rudolf Steiner

mercoledì
ore 17.30 Inizia lo studio del ciclo 

Sedi di misteri nel medioevo (O.O. n. 233a)
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati,
iniziano il 28 settembre 2016
con la lettura de
“L’immaginazione di Michele”

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.

09/03/2017 L’impulso antroposofi co nella vita sociale
Stefano Riva (Amministratore delegato di 
Weleda Italia)

16/03/2017 Courage for my true identity
Andrew Wolpert (Storico dell’arte)
In lingua inglese con traduzione consecutiva

23/03/2017 L’imprenditoria sociale
Roberto Galimberti (Imprenditore, presidente 
dell’Associazione La Monda)

06/04/2017 Quando il suono diventa musica
Luca Guglielmi (Musicista)

20/04/2017 A proposito di vaccinazioni
Maria Teresa Torri (Medico pediatra, 
membro della Società Italiana di Medicina 
Antroposofi ca)

04/05/2017 Alimentazione vegetariana 
e alimentazione vegana
Sergio Maria Francardo (Medico, membro della 
Società Italiana di Medicina Antroposofi ca)

18/05/2017 La teoria dei colori di Goethe: 
un ponte fra arte e scienza
Tommaso De Angelis (Pittore)

25/05/2017 L’attualità di Goethe: 
una conoscenza che proviene dal futuro
Tommaso De Angelis (Pittore)

15/06/2017 I maestri cantori di Norimberga 
di Richard Wagner: 
un mistero nell’epoca di San Giovanni
Marcus Schneider (Musicista, presidente 
del gruppo Paracelso 
della Società Antroposofi ca Universale)

ALTRE INIZIATIVE

29/09/2016 Festa di San Michele
A cura di Paolo Roj e Gia van den Akker 
ore 20.45 Ingresso libero

20/11/2016 Commemorazione dei defunti
a cura dell’Associazione Italiana Euritmisti
ore 16.00 Ingresso libero

21/12/2016 Festa di Natale. Rappresentazione teatrale: 
“Artaban il quarto Re”
A cura del Gruppo d’intervallo
ore 20.45 Ingresso libero

I GIOVEDÌ DI ANTROPOSOFIA ore 20.45

06/10/2016 Il cammino di conoscenza nel suo aspetto 
individuale e sociale I
Claudio Elli (Medico veterinario, membro della 
Società Italiana di Medicina Antroposofi ca)

20/10/2016 Il cammino di conoscenza nel suo aspetto 
individuale e sociale II
Claudio Elli (Medico veterinario, membro della 
Società Italiana di Medicina Antroposofi ca)

10/11/2016 Il cammino di conoscenza nel suo aspetto 
individuale e sociale III
Claudio Elli (Medico veterinario, membro della 
Società Italiana di Medicina Antroposofi ca)

24/11/2016 Verso una nuova europa? Il fenomeno delle 
nuove migrazioni
Carmelo Samonà (Medico, 
membro del collegio di presidenza della 
Societò Antroposofi ca in Italia)

01/12/2016 Il cosmopolitismo nell’epoca attuale 
Daniele Nani (Medico, 
membro della Società Italiana di Medicina 
Antroposofi ca)

15/12/2016 Lina Schwarz: una poetessa per bambini, 
ma non solo
Anna Romano (Insegnante)

12/01/2017 La responsabilità dell’uomo verso il mondo 
vegetale I
Carlo Triarico (Presidente dell’Associazione 
Italiana per l’Agricoltura Biodinamica)

26/01/2017 La responsabilità dell’uomo verso il mondo 
vegetale II
Carlo Triarico (Presidente dell’Associazione 
Italiana per l’Agricoltura Biodinamica)

09/02/2017 La responsabilità dell’uomo verso il mondo 
animale I
Sabrina Menestrina (Medico veterinario, 
membro della Società Italiana di Medicina 
Antroposofi ca)

23/02/2017 La responsabilità dell’uomo verso il mondo 
animale II
Sabrina Menestrina (Medico veterinario, 
membro della Società Italiana di Medicina 
Antroposofi ca)


