
Mauro VACCANI 
Ha conseguito due lauree 
umanistiche     presso l’Uni-
versità Cattolica di Milano, 
specializzandosi in storia del 
cristianesimo. Ha insegnato 
per quasi un ventennio nelle 
Scuole Superiori statali.
Da molti anni studia il pen-
siero di Rudolf Steiner con 
particolare predilezione per 
il suo apporto nell’ambito 
della cristologia e dell’inter-
pretazione dei Vangeli. 
Si dedica pertanto alla 
divulgazione di questi temi 
mediante conferenze, corsi
regolari, incontri periodici e 
seminari. 

Le forze INVIsIbILI deLLA terrA 
Idee e proposte di Rudolf Steiner per ricostruire 

un rapporto veritiero con la natura

Grazie alle iniziative dei giovani e alla ripresa 
dei movimenti verdi sta diventando centrale 
il dibattito sul futuro della Terra. Ma conoscia-
mo davvero il nostro pianeta? In questi incontri 
svilupperemo alcuni fenomeni terrestri in cui 
sono all’opera forze sovrasensibili:

• Minerali, piante, animali: sono davvero ciò 
che appaiono?
• Nubi, lampi, tuoni… cosa c’è dietro?
• E l’uomo, in che senso è davvero un mi-
crocosmo, una sintesi armonica di tutto il 
creato?

siete tutti i benvenuti! Contributo spese al Centro: 5€ 
e libera donazione al relatore

Palazzo della Luce – Via Bertola, 40 (Ingresso da Via Stampatori, 18) 
Torino – www.ilcentroantroposofia.it - info@ilcentroantroposofia.it 
fb.com/ilcentroantroposofia  Tel. 011 533 938 • +39 334 3048957

Mauro VACCANI 
Ha conseguito due lauree 
umanistiche     presso l’Uni-
versità Cattolica di Milano, 
specializzandosi in storia del 
cristianesimo. Ha insegnato 
per quasi un ventennio nelle 
Scuole Superiori statali.
Da molti anni studia il pen-
siero di Rudolf Steiner con 
particolare predilezione per 
il suo apporto nell’ambito 
della cristologia e dell’inter-
pretazione dei Vangeli. 
Si dedica pertanto alla 
divulgazione di questi temi 
mediante conferenze, corsi
regolari, incontri periodici e 
seminari. 

Le forze INVIsIbILI deLLA terrA 
Idee e proposte di Rudolf Steiner per ricostruire 

un rapporto veritiero con la natura

Grazie alle iniziative dei giovani e alla ripresa 
dei movimenti verdi sta diventando centrale 
il dibattito sul futuro della Terra. Ma conoscia-
mo davvero il nostro pianeta? In questi incontri 
svilupperemo alcuni fenomeni terrestri in cui 
sono all’opera forze sovrasensibili:

• Minerali, piante, animali: sono davvero ciò 
che appaiono?
• Nubi, lampi, tuoni… cosa c’è dietro?
• E l’uomo, in che senso è davvero un mi-
crocosmo, una sintesi armonica di tutto il 
creato?

siete tutti i benvenuti! Contributo spese al Centro: 5€ 
e libera donazione al relatore

Palazzo della Luce – Via Bertola, 40 (Ingresso da Via Stampatori, 18) 
Torino – www.ilcentroantroposofia.it - info@ilcentroantroposofia.it 
fb.com/ilcentroantroposofia  Tel. 011 533 938 • +39 334 3048957

domenica 19 Gennaio   domenica 1 Marzo

ore  15.00-18.30

ore  15.00-18.30

domenica 19 Gennaio   domenica 1 Marzo


