
Milano, Teatro della Scuola Steineriana
di Via Celeste Clericetti, 45

Da giovedì 31 gennaio 2019 ore 14.30
a domenica 3 febbraio ore 12.30

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
� Il Seminario si terrà a Milano presso il Teatro della

Scuola Steineriana, in Via Celeste Clericetti 45,
da giovedì 31 gennaio 2019 alle ore 14:30 fino a domenica
3 febbraio 2019 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.

� Nei giorni di venerdi 1 e sabato 2 sarà disponibile il
pranzo presso la sede della Scuola (sala mensa) al costo
di € 10 per pasto per persona.

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

� Per l’iscrizione – obbligatoria fino a esaurimento posti –
inviare entro il 22 gennaio 2019 una email a info@ripra.it
(indicare nome e cognome), oppure telefonare a Ripra al
cellulare 339/1415955, segnalando anche se si desidera
usufruire del pasto di venerdi e/o di sabato.

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

TUTTI SONO
CORDIALMENTE
BENVENUTI!

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

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

Economia, Politica, Cultura
Il pensiero sociale di Rudolf Steiner

design: behance.net/andreamantica
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PRESENTAZIONE
Di fronte alle catastrofi provocate dalla Prima

Guerra mondiale Rudolf Steiner propose, con
l’idea della triarticolazione sociale, un modello di
pensiero e di azione che ha massima validità e
interesse anche oggi – perché ha ben individuato,
tramite intuizioni e previsioni quasi profetiche, i
grandi nodi tuttora irrisolti della questione sociale.

Dopo aver ricostruito la passione socio-politica
che caratterizzò tutte le fasi della vita di Steiner e
delineate le linee di sviluppo del suo pensiero
sociale, ci concentreremo su ognuno dei tre ambiti:
indagheremo i fondamenti nelle conferenze
pomeridiane, e approfondiremo in quelle mattutine
gli aspetti specifici più importanti e attuali.

Avremo anche la possibilità di conoscere alcuni
punti di vista più recenti, ascolteremo testimonianze
che permetteranno di capire meglio quel che si può
portare concretamente nella vita culturale, politica
ed economica di tutti i giorni. Il tempo riservato a
domande e risposte favorirà lo scambio di idee e il
tentativo di cercare connessioni con l’attualità.

Domenica mattina, dopo la presentazione di
una serie di proposte per rivitalizzare la scienza,
l'arte e la religione – le tre dimensioni
fondamentali della vita culturale – concluderemo
la ricerca mostrando come alla base della
triarticolazione sociale ci siano valori ed
esperienze cristiane, e cercheremo di capire in
che senso la sua realizzazione rappresenti,
secondo Steiner, il cristianesimo del futuro.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 31 GENNAIO

14.30 – 16.00 1. L’evolversi del pensiero sociale nella vita
e nell’insegnamento di Rudolf Steiner

16.30 – 18.00 2. ECONOMIA: I FONDAMENTI
La solidarietà e il principio associativo.
Rendere vivente il pensiero economico

VENERDÌ 1 FEBBRAIO

9.00 – 11.00 3. ECONOMIA: GLI ASPETTI SALIENTI
L’essenza del valore, il nodo dei prezzi, la formazione
e il consumo del capitale, gli usi del denaro

11.30 – 12.30 PUNTI DI VISTA – TESTIMONIANZE

15.00 – 16.15 Risposte a domande

16.30 – 18.00 4. POLITICA: I FONDAMENTI
L’uguaglianza e la dinamica di diritti e doveri.
La storicità della politica e la crisi della morale

SABATO 2 FEBBRAIO

9.00 – 11.00 5. POLITICA: GLI ASPETTI SALIENTI
Il lavoro, la giustizia e le relazioni internazionali

11.30 – 12.30 PUNTI DI VISTA – TESTIMONIANZE

15.00 – 16.15 Risposte a domande

16.30 – 18.00 6. CULTURA: I FONDAMENTI
La libertà e i talenti individuali.
La centralità del problema educativo

DOMENICA 3 FEBBRAIO

9.00 – 10.30 7. CULTURA: GLI ASPETTI SALIENTI
Le idee e le proposte di Rudolf Steiner
per la scienza, l’arte e la religione.

11.00 – 12.30 8. Le radici e le ali cristiane della triarticolazione sociale

Volantino Steiner 2019.indd   2 05/09/18   14:40


