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Giorgio CAPELLANI

È NECESSARIA L’ISCRIZIONE

PARSIFAL E LA RICERCA
DEL SANTO GRAAL
Una via per l’anima cosciente
Nell’epopea del Graal e
nelle vicende del “puro folle”
Parzival cogliamo i temi fondamentali della nuova civiltà
europea che sorse dall’atmosfera spirituale dell’alto
medioevo.

La via del Guerriero e il
servizio del Sacro Amore ci
condurranno verso il vero e
profondo significato di questa ricerca che, come vedremo, ci fornirà anche importanti spunti per il presente.

Giorgio CAPELLANI
Cercheremo nel risuonare
dei versi dell’opera di Wolfram von Eschenbach, vissuti con l’aiuto dell’arte della
parola, una prospettiva artistica che ci aiuti ad andare
oltre la pura speculazione
filologica ed intellettuale.
Prospettive pedagogiche e
di studio forniranno ulteriori
temi per il nostro lavoro che
si articolerà in due incontri.
Per poter vivere al meglio
questa esperienza raccomandiamo di leggere preventivamente l’opera.

Giorgio Capellani, ingegnere,
si è laureato al Politecnico di
Milano nel 1985.
Ha collaborato con multinazionali nel campo delle tecnologie informatiche (IBM; HP)
ricoprendo diversi ruoli professionali e manageriali in contesto internazionale fino al 2014.
Dopo aver frequentato il corso
di pedagogia Waldorf a Oriago e Milano, ha intrapreso la
missione di insegnante di materie scientifiche nelle scuole
Steiner Waldorf di Milano e
collabora con i seminari di formazione per insegnanti Steiner Waldorf per i corsi di fisica
e chimica.

matore, attualmente svolge
attività di conferenziere in
ambito antroposofico, approfondendo particolarmente tematiche riguardanti l’uso della
tecnologia e in ambito storico
ha effettuato degli studi sulle cause della Prima Guerra
Mondiale.
È autore del libro: Crescere
nell’era digitale. L’uso delle
nuove tecnologie nell’infanzia,
nell’età scolare e adulta: quale
futuro?

Oltre ad esercitare la professione di insegnante e di for-
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