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Giorgio CAPELLANI
Giorgio Capellani, ingegnere, 
si è laureato al Politecnico di 
Milano nel 1985. 

Ha collaborato con multina-
zionali nel campo delle tec-
nologie informatiche (IBM; HP) 
ricoprendo diversi ruoli profes-
sionali e manageriali in conte-
sto internazionale fino al 2014.

Dopo aver frequentato il corso 
di pedagogia Waldorf a Oria-
go e Milano, ha intrapreso la 
missione di insegnante di ma-
terie scientifiche nelle scuole 
Steiner Waldorf di Milano e 
collabora con i seminari di for-
mazione per insegnanti Stei-
ner Waldorf per i corsi di fisica 
e chimica. 

Oltre ad esercitare la profes-
sione di insegnante e di for-

matore, attualmente svolge 
attività di conferenziere in 
ambito antroposofico, appro-
fondendo particolarmente te-
matiche riguardanti l’uso della 
tecnologia e in ambito storico 
ha effettuato degli studi sul-
le cause della Prima Guerra 
Mondiale. 

È autore del libro: Cresce-
re nell’era digitale. L’uso delle 
nuove tecnologie nell’infanzia, 
nell’età scolare e adulta: quale 
futuro? (Edilibri)
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Partendo dalla conoscenza 
del mondo sviluppata nella 
pura dimensione materiale 
propugnata dalla Tecno-
scienza ci avventureremo 
negli impervi sentieri di una  
“scienza integrale” dell’uo-
mo e del mondo secondo le 
ipotesi di lavoro lasciateci in 
eredità da Johann Wolfgang 
Goethe e da Rudolf Steiner 
analizzandone i presupposti 
e le conseguenze; inoltre ri-
fletteremo  insieme sull’im-
prescindibile legame tra 
dimensione conoscitiva e 
dimensione etica nell’uomo
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