
Milano, sala di Via Privata Vasto 4
presso la Fondazione Antroposofica Milanese

Da giovedì 1 febbraio 2018 ore 14.30
a domenica 4 febbraio ore 12.30

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
� Il Seminario si terrà a Milano presso la sede della

Fondazione Antroposofica Milanese, in Via Privata
Vasto 4, da giovedì 1 febbraio 2018 alle ore 14:30
fino a domenica 4 febbraio alle ore 12:30.

� Per la copertura delle sole spese organizzative si
richiede un contributo di € 30 (iva inclusa) a persona
per i 4 giorni, oppure di € 15 (iva inclusa) a persona
per ogni singola giornata o frazione di essa, da versare
    al momento dell’iscrizione al Seminario.

� Il compenso per il relatore è lasciato al libero
apprezzamento dei partecipanti.

� Per l’iscrizione – obbligatoria fino a esaurimento posti –
inviare entro il 20 gennaio 2018 una email a
info@ripra.it (indicare nome e cognome), oppure
telefonare a Ripra al cellulare 339/1415955.

Per ulteriori informazioni contattare il Centro Ripra
Via Manara, 5 – Milano
Telefono: 339 141 5955
info@ripra.it – www.ripra.it

Per suggerimenti relativi alle possibilità di vitto
e alloggio rivolgersi a assunta.spataro@tiscali.it

TUTTI SONO
CORDIALMENTE
BENVENUTI!

design: behance.net/andreamantica

Il sito www.cristianesimoeliberta.org
presenta il calendario delle proposte di seminari

e conferenze del prof. Mauro Vaccani a cura del prof. Mauro Vaccani

LA STORIA
alla luce  della scienza dello spirito



PRESENTAZIONE
Oggi pochi amano davvero la storia.

Travolti dall’attualità abbiamo perso interesse
per il passato. Rischiamo di ritrovarci come alberi
senza radici, con foglie e fiori che si piegano
al vento: dimentichi delle nostre origini,
ignoriamo il fine cui tendere.

La storia invece è decisiva per capire il senso
dell’esistenza: è frutto di un lungo passato che
diventa seme per un prossimo futuro.
Ci riguarda in quanto esseri umani, inseriti
in un presente che vogliamo comprendere per
viverlo consapevolmente e migliorarlo.

Rudolf Steiner ci ricorda una verità importante:
che sono le persone a forgiare il corso degli eventi.
Ci insegna che, per conoscere la storia, è anche
necessario approfondire le vite degli uomini,
soprattutto quando si abbattono i muri che
le restringono fra nascita e morte, includendo
quel che avviene prima e dopo, e perfino quel che
successe nelle vite precedenti.

Leggere il corso della storia non solo come
una sequenza di eventi, dunque, ma come
risultato degli intrecci di destino di uomini che
portano impulsi provenienti da lontano,
rappresenta il cuore di questo Seminario.

Una ricca serie di esempi, tratti soprattutto
dalle conferenze di Steiner sui “nessi karmici”,
ci permetterà di sperimentare un modo nuovo di
indagare il passato per capire il presente.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO

14:30 – 16.00 1. Rudolf Steiner e la storia

16.30 – 18.00 2. Un metodo spirituale per la ricerca storica:
le biografie, i sintomi storici, i nessi di destino

VENERDÌ 2 FEBBRAIO

9:00 – 12.30 3. Le radici arabe della cultura e della politica moderna:
BACONE, DARWIN, COMENIO, WILSON

15.00 – 16.00 Esperienza artistica  – Unità d’Italia:
voci e racconti da protagonisti del primo ’800

16:00 – 17.30 4. Alle origini dei movimenti di “sinistra”:
MARX e ENGELS

17.30 – 18.30 Risposte a domande

SABATO 3 FEBBRAIO

9.00 – 12.30 5. I retroscena spirituali dell’unificazione italiana:
GARIBALDI, MAZZINI, CAVOUR,
VITTORIO EMANUELE II

15.00 – 16.00 Esperienza artistica – Unità d’Italia:
... passeggiando con Giuseppe Mazzini

16.00 – 17.30 6. Un ispiratore dei movimenti di “destra”:
NIETZSCHE

17.30 – 18.30 Risposte a domande

DOMENICA 4 FEBBRAIO

9.00 – 12.30 7. La storia al femminile. Tre fiamme di libertà:
IPAZIA, ROSVITA, GIOVANNA D’ARCO


