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Ricerca spirituale

Arte

Scienza

Grazie a chi vorrà condividere questo calendario con amici e conoscenti Grazie a chi vorrà condividere questo calendario con amici e conoscenti

20.45-22.45

Intelligenza artificiale  
e libertà umana

Sergio MOTOLESE

Quale tecnologia 
per salute del 
corpo, dell’anima e 
dell’ambiente?

venerdì 3 Novembre

domenica 5 Novembre

10.00-13.00

Laboratorio di 
Arte della Parola

Marco CONTI

Nel linguaggio non giace 
solo la parola. Nella parola 
sta tutto l’uomo come corpo, 
anima e spirito. (R.Steiner)

15.00-18.30

Cosa è la tecnologia 
digitale e come agisce 
sul bambino e sull’uomo

Giorgio CAPELLANI

L’utilizzo delle tecnologie 
nell’età scolare e 
prescolare in relazione 
alla loro natura e allo 
sviluppo del bambino

domenica 26 Novembre

18.00-19.30

Laboratorio di Euritmia 
Movimenti dell’anima

Francesca GATTI

Attraverso esercizi di movimento del corpo nello spazio si sviluppano una 
maggiore autonomia, fiducia, flessibilità di pensiero e consapevolezza 
delle relazioni.

lunedì 27 Novembre

10.00-13.00       

Intelligenza artificiale  
e libertà umana
Sergio MOTOLESE

I retroscena spirituali 
della tecnologia 
digitale
SEMINARIO

sabato 25 Novembre   domenica 26

14.30-17.30

10.00-13.00

17.45-19.15

Laboratorio di Pittura

Laura LOMBARDI

Lasciarsi scaldare 
interiormente dai colori della 
natura. Accostarsi al mistero 
dei colori con l’anima aperta 
alla meraviglia.

giovedì 23 Novembre

20.45-22.45
Rudolf Steiner: 
biografia di un Uomo 
nuovo per tempi nuovi 
Fabio DELIZIA

Rudolf Steiner è fondatore di 
una scienza dello spirituale 
che ha chiamato Antroposofia: 
«saggezza dell’umano». 
2° incontro

giovedì 23 Novembre

19.00-20.30
Workshop
Punto, linea e 
superficie - 3

Rosanna BARBARIA

Tecnica mista 
gessetti e gouache

martedì 28 Novembre

15.00-17.30

Le manifestazioni dell’Io 
nel Vangelo di Giovanni

Elena FERRARIO

3° Incontro

Imparare tante nozioni sul Vangelo 
di Giovanni per pura erudizione, 
è un’impresa inutile. Il Vangelo è 
fatto per trasformarsi in vita.

mercoledì 8 Novembre

Orari segreteria e biblioteca: 
Lunedì 
10.00-13.00/14.00-17.00
Da Mercoledì a Venerdì 
10.00-13.00/14.00-18.30
Sabato 
10.00-13.00 



20.45-22.45

Intelligenza artificiale  
e libertà umana

Sergio MOTOLESE

Suono elettronico, mondi

virtuali, cibi OGM… contenitori

svuotati dell’umano

venerdì 10Novembre

15.00-17.30

Le manifestazioni dell’Io 
nel Vangelo di Giovanni

Elena FERRARIO

4° Incontro

Imparare tante nozioni sul Vangelo 
di Giovanni per pura erudizione, 
è un’impresa inutile. Il Vangelo è 
fatto per trasformarsi in vita.

mercoledì 22 Novembre

17.45-19.15

Laboratorio di Pittura

Laura LOMBARDI

Lasciarsi scaldare 
interiormente dai colori della 
natura. Accostarsi al mistero 
dei colori con l’anima aperta 
alla meraviglia.

giovedì 9 Novembre

17.45-19.15

Laboratorio di Pittura

Laura LOMBARDI

Lasciarsi scaldare 
interiormente dai colori della 
natura. Accostarsi al mistero 
dei colori con l’anima aperta 
alla meraviglia.

giovedì 16 Novembre

15.00-18.30

I morti vivono 
La relazione interiore coi defunti

Mauro VACCANI

Una conoscenza rinnovata 
al servizio di una relazione 
che continua

domenica 12 Novembre

18.00-19.30

Laboratorio di Euritmia 
Movimenti dell’anima

Francesca GATTI

Attraverso esercizi di movimento del corpo nello spazio si sviluppano una 
maggiore autonomia, fiducia, flessibilità di pensiero e consapevolezza 
delle relazioni.

lunedì 13 Novembre

19.00-20.30
Workshop
Punto, linea e 
superficie - 1

Rosanna BARBARIA

Tecnica mista 
gessetti e gouache

martedì 14 Novembre

19.00-20.30
Workshop
Punto, linea e 
superficie - 2

Rosanna BARBARIA

Tecnica mista 
gessetti e gouache

martedì 21 Novembre

18.30-19.30
LA LARINGE E IL 
PIANOFORTE 
polarità dell’Essere Musica 

Giovanna FASSINO

Il pianoforte e gli 
elementi: l’acqua

venerdì 17 Novembre

20.45-22.45

La filosofia  della libertà

Claudio ELLI

Un manuale pratico di vita

2° incontro

venerdì 17 Novembre

10.00-13.00

Laboratorio di canto 
e suono.  
Il Suono ritrovato
Sergio MOTOLESE

Riappropriarsi del Suono 
ricco di Armonici per nutrire 
l’Anima

sabato 18 Novembre

domenica 19 Novembre

14.30-19.00
Libertà di scelta
terapeutica: 
la prospettiva 
scientifico-spirituale

Convegno


