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Fabio DELIZIA

Studia e approfondisce te-
matiche che riguardano 
l’umano con particolare 
attenzione alle opere arti-
stiche. Le chiavi di lettura 
della Scienza dello Spirito 
di Rudolf Steiner, che stu-
dia dal 1991, sono alla base 
delle sue riflessioni e gli 
consentono di interpretare 
con vivo calore i meravi-
gliosi capolavori artistici in 
cui sono impressi i signifi-
cati essenziali dell’evoluzio-
ne della Terra e dell’uomo. 

Tiene convegni, incontri, 
seminari di studio in Italia e 
all’estero. 

Ha pubblicato dispense sui 
capolavori d’arte e scritto 
articoli di antroposofia ge-
nerale.  È inoltre autore del 
libro: La cattedrale di Char-
tres, un dialogo tra cielo e 
terra (Ed. Psiche).

Fabio DELIZIA

Studia e approfondisce te-
matiche che riguardano 
l’umano con particolare 
attenzione alle opere arti-
stiche. Le chiavi di lettura 
della Scienza dello Spirito 
di Rudolf Steiner, che stu-
dia dal 1991, sono alla base 
delle sue riflessioni e gli 
consentono di interpretare 
con vivo calore i meravi-
gliosi capolavori artistici in 
cui sono impressi i signifi-
cati essenziali dell’evoluzio-
ne della Terra e dell’uomo. 

Tiene convegni, incontri, 
seminari di studio in Italia e 
all’estero. 

Ha pubblicato dispense sui 
capolavori d’arte e scritto 
articoli di antroposofia ge-
nerale.  È inoltre autore del 
libro: La cattedrale di Char-
tres, un dialogo tra cielo e 
terra (Ed. Psiche).

Le storie, i miti, le fiabe par-
lano per immagini; e le im-
magini sono un linguaggio 
universale compreso da tutti. 
Allo stesso tempo le immagini 
parlano contemporaneamen-
te a più livelli di consapevolez-
za accompagnando l’essere 
umano nella sua evoluzione.

Le parabole sono i racconti, le 
storielle che il Logos narrava 
alle folle duemila anni fa e che 
nella loro apparente semplici-
tà contengono le profondissi-
me verità sull’essere umano e 
sulla sua evoluzione.
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