
APERTO a TUTTI, con contributo spese al Centro e libera 
donazione al relatore

LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ

Un manuale pratico di vita

Venerdì

Venerdì

Venerdì

13
Venerdì

Dicembre ’19

24
Venerdì

Gennaio ’20

24 Aprile ’20

22 Maggio ’20

12 Giugno ’20

18
Venerdì

Ottobre ’19 27
Venerdì

Marzo ’20

Orario attività 
20.45-22.30

Palazzo della Luce 
Via Bertola, 40 (ingresso Via Stampatori, 18) - 10122 Torino 

https://ilcentroantroposofia.it - fb.com/ilcentroantroposofia 
Tel. 011 533 938 - Cell. +39 334 3048 957

Scienza 
dello Spirito

21
Venerdì

Febbraio ’20

APERTO a TUTTI, con contributo spese al Centro e libera 
donazione al relatore

LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ

Un manuale pratico di vita

Venerdì

Venerdì

Venerdì

13
Venerdì

Dicembre ’19

24
Venerdì

Gennaio ’20

24 Aprile ’20

22 Maggio ’20

12 Giugno ’20

18
Venerdì

Ottobre ’19 27
Venerdì

Marzo ’20

Orario attività 
20.45-22.30

Palazzo della Luce 
Via Bertola, 40 (ingresso Via Stampatori, 18) - 10122 Torino 

https://ilcentroantroposofia.it - fb.com/ilcentroantroposofia 
Tel. 011 533 938 - Cell. +39 334 3048 957

Scienza 
dello Spirito

21
Venerdì

Febbraio ’20

Claudio ELLI

Claudio ELLI



Che cos’è “La Filosofia della 
Libertà”?
L’uomo è veramente un es-
sere libero o il suo agire è in 
qualche modo condizionato 
da influenze esterne? Questa 
domanda fondamentale, su 
cui da secoli dibattono i più 
grandi pensatori dell’uma-
nità, trova risposta nel testo 
più rappresentativo di Rudolf 
Steiner, La filosofia della li-
bertà, una sorgente viva di 
portata universale, rivolta a 
tutti, al di là di ogni idealismo 
sociale o religioso di apparte-
nenza.

Come si svolgono gli incontri?

Nei nostri incontri a caden-
za mensile lo affronteremo 
come un manuale pratico 
di vita perché è proprio con 
questo spirito che dovremmo 
imparare ad interagire con i 
suoi contenuti, portati nella 
forma scientifica e oggettiva 
adatta ai tempi moderni. La 
filosofia della libertà è molto 
più che una disquisizione filo-
sofica: è il metodo d’elezione 
per comprendere ed eserci-
tare il pensare – l’attività libe-
ra e creatrice per eccellenza 
dell’essere umano. 
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te del collegio docenti della 
Scuola di formazione di Me-
dicina antroposofica. Esercita 
attualmente come libero pro-
fessionista nel proprio am-
bulatorio di Milano. Insegna 
Filosofia della libertà e Goe-
theanismo nei corsi di peda-
gogia Waldorf.

Da anni tiene incontri su varie 
tematiche di scienza dello spi-
rito, tra cui Veterinaria, e Agri-
coltura biodinamica.

Vivere nell’amore per l’azione 
e lasciar vivere nella compren-
sione della volontà altrui, è la 
massima fondamentale degli 
uomini liberi
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