
15.00-18.30

Ampliare gli orizzonti

Mauro VACCANI

La relazione coi defunti: 
via per una spiritualità 
concreta e sorgente di 
nuova socialità

domenica 28 Ottobre

PUNTO D’INCONTRO
TRA RICERCA SPIRITUALE, ARTE 
E SCIENZA.

Ottobre 
2018

Presso Palazzo della Luce
Via Bertola, 40 - Torino
(Ingresso da Via Stampatori 18)
Tel. 011 533938 - cell. +39 334 3048957

https://ilcentroantroposofia.it
e-mail: info@ilcentroantroposofia.it 
fb.com/ilcentroantroposofia

Ricerca spirituale

Arte

Scienza

18.00-20.30

Modellare un 
vaso primitivo
Rosanna BARBARIA

“L’ arte plastica nasce dal 
mondo della vita, dei ritmi, 
del fluire dell’energia vitale in 
noi, dal gioco scambievole del 
nostro sentimento...”

R.Steiner

lunedì 1 Ottobre

15.00-17.30
La saggezza dei 
Rosacroce, lettura e 
commento 
Elena FERRARIO

1° incontro
...l’unica, vecchissima e sempre 
nuova sapienza ridata in un 
metodo adatto alla nostra 
epoca

mercoledì 3 Ottobre

17.45-19.15

Laboratorio di 
Pittura

Laura LOMBARDI

Che cosa domandiamo 
ad una pittura perché sia 
efficace, risanante e affine 
alle leggi della nostra 
anima?

giovedì 4 Ottobre

18.00-19.30
LE FIGLIE DI 
MNEMOSINE: 
Musica e Poesia 

Giovanna FASSINO

LA MUSICA SI FA POESIA 
Musiche per pianoforte 
generate dalla poesia 
Con il maestro Sergio Lattes

venerdì 26 Ottobre

20.45-22.30

La Filosofia  della 
Libertà
Claudio ELLI

Un manuale pratico di 
vita
1° incontro

venerdì 26 Ottobre

15.00-17.30
La saggezza dei 
Rosacroce, lettura e 
commento 
Elena FERRARIO

3° incontro
...l’unica, vecchissima e sempre 
nuova sapienza ridata in un 
metodo adatto alla nostra 
epoca

mercoledì 31 Ottobre

Gruppi di studio e di lettura di Ottobre:

• LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ - Con Federica Gho - Mercoledì 3, 17 e 31 (18.00-20.00) 

• L’UOMO E LA MACCHINA - Con Sergio Motolese - Mercoledì 10 e 24 (15.30-17.30) 

• INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ATTUALITÀ - Con Sergio Motolese - Sabato 27 
       (10.00-13.00 / 14.30-16.45) 

• LA SCIENZA OCCULTA - Con Fabio Alessandri - Giovedì 25 (15.30-17.30 e 18.00-20.00)

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



10.00-12.00

Arti manuali per 
bambini dai 7 anni in su

R. BARBARIA - F. SAVANT

Creare tutti insieme 
una sciarpa colorata 
con la maglia a dito - 1

sabato 6 Ottobre

18.00-19.30

Euritmia igienica: 
l’euritmia dalla A alla Zeta

Francesca GATTI

L’euritmia è un’arte del movimento, un’esperienza artistica in cui, 
attraverso la gestualità, vengono manifestate in modo visibile le 
leggi universali del suono e del linguaggio...

giovedì 4 Ottobre

15.30-18.30

Il grande 
pedagogo: la vita
Sabino PAVONE

L’uomo del nostro 
tempo e le sue tappe 
biografiche

sabato 6 Ottobre

17.45-19.15

Laboratorio di 
Pittura

Laura LOMBARDI

Che cosa domandiamo 
ad una pittura perché sia 
efficace, risanante e affine 
alle leggi della nostra 
anima?

giovedì 11 Ottobre

15.00-18.30
Dalla natura forze 
risanatrici per l’uomo 

Patrizio MICHELIS 
Giulio MOIRAGHI

Miele, propoli, cera: 
dalle api, doni di luce e 
di calore

sabato 13 Ottobre

10.00-12.00

Arti manuali per 
bambini dai 7 anni in su

R. BARBARIA - F. SAVANT

Creare tutti insieme 
una sciarpa colorata 
con la maglia a dito - 2

sabato 13 Ottobre

15.00-17.30
La saggezza dei 
Rosacroce, lettura e 
commento 
Elena FERRARIO

2° incontro
...l’unica, vecchissima e sempre 
nuova sapienza ridata in un 
metodo adatto alla nostra 
epoca

mercoledì 17 Ottobre

18.00-19.30

Euritmia igienica: 
l’euritmia dalla A alla Zeta

Francesca GATTI

L’euritmia è un’arte del movimento, un’esperienza artistica in cui, 
attraverso la gestualità, vengono manifestate in modo visibile le 
leggi universali del suono e del linguaggio...

giovedì 18 Ottobre

10.00-12.30
Antropostura
Postura, movimento, 
benessere nel XXI secolo

Roberto S. ROSSI

10.00-13.00 
14.30-17.30

20.30-21.30

venerdi 19 Ottobre sabato 20  domenica 21

10.00-12.00

Arti manuali per 
bambini dai 7 anni in su

R. BARBARIA - F. SAVANT

Creare tutti insieme 
una sciarpa colorata 
con la maglia a dito - 3

sabato 20 Ottobre

15.00-18.30

Mondo di 
meraviglie
Claudio PUGLISI

Le fiabe, narrazioni 
senza tempo

domenica 21 Ottobre

17.45-19.15

Laboratorio di 
Pittura

Laura LOMBARDI

Che cosa domandiamo 
ad una pittura perché sia 
efficace, risanante e affine 
alle leggi della nostra 
anima?

giovedì 25 Ottobre


