TRASPORTI

ALBERGHI CONVENZIONATI
BEST WESTERN GLOBUS
Tel 064457001 (sing. € 95 - doppia € 125)

v.le Ippocrate, 119

MALAGA
v. Udine, 12/14
Tel 0644231322 (sing. € 80 - doppia € 100 - tripla € 120)
HOTEL DELLE PROVINCE v.le delle Province, 103
Tel 0644292670 (sing. € 139 - doppia € 149)

La sede del Convegno dista dalla Stazione Termini
15 minuti a piedi o due fermate di metropolitana.
- Metro B: direzione «Rebibbia», fermata «Policlinico»
- Linee 19, 130: fermata «Viale Ippocrate»
- Linee 71, 93, 163, 492: fermata «Verano»

SCIENZA DEL LO SPIR ITO

Invito al convegno
6 - 7 - 8 Maggio 2011

HOTEL VILLA MORGAGNI
v. G.B. Morgagni, 25
Tel 0644202190 (sing. € 135 - doppia € 190)
REGINA MARGHERITA
Tel 0644202145 (singole e doppie € 80)

v. Bari, 3

a proposito

GREEN HOTEL
Viale Regina Margherita, 255
Tel 0644202376 (sing. € 70 - doppia € 100 - tripla € 120 - quadr. € 140)
IBIZA
v. Forlì, 14
Tel 064403698 (sing. € 70 - doppia € 90 - tripla € 105)

di libertà

AEDES PLACIDA
v. Como, 45
Tel 0644258963 (sing. € 44 - doppia € 73 - tripla € 99+colazione)
OTTIMA novità!
“Casa per ferie” senza orari di rientro
5 min. a piedi dalla sede del Convegno
www.aedesplacida.it
L’ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO HA POTUTO
RISERVARE 29 CAMERE PER 51 PERSONE
PRENOTARE ENTRO IL 15 APRILE
SALESIANI DEL SACRO CUORE
v. Marsala, 42
Tel 064463353 (sing. € 53 - doppia € 86 - tripla € 109 - quadr. € 132)
REGINA MUNDI
p.le. Aldo Moro, 9
Tel 0644704102 (sing. € 50 - doppia € 80 - tripla € 105)

				

bed and breakfast la sapienza roma

Pietro Archiati

Sede del Convegno
via del Castro Laurenziano, 9

R
PER MOLTI ALTRI BED AND BREAKFAST ECONOMICI
DIGITARE SU INTERNET:

relatore

		

O

M

A

Università “La Sapienza”
Fa c o l t à d i E c o n o m i a
Aula Magna

via del Castro Laurenziano, 9
Ingresso con ascensore al 9A

Il Tema del Convegno
Sui libri leggiamo che in nome della libertà ancora
oggi si vive e si muore. Ma quale libertà?
Considerando tutte le preoccupazioni che ci invadono l’anima, sembrerebbe che – al presente – siamo in tutt’altre faccende affaccendati. Libertà o
non libertà, per campare c’è da rimboccarsi le maniche e tirare avanti secondo una via già tracciata
dallo «stato delle cose».
Tra doveri e legami, tra persuasioni mediatiche
e dipendenze dalle tecnologie, tra regie occulte
dell’economia e guerre di pace, tra lavori che «ci
piacerebbe fare ma non garantiscono il futuro» e
lavori alienanti ma «utili alla società-azienda», dov’è
lo spazio per la libertà del singolo?
In questo convegno cercheremo di svelare un segreto: la libertà sta dove la creo io!

Il relatore
Pietro Archiati è nato nel 1944 a Capriano del Colle,
Brescia. Ha studiato teologia e filosofia alla Gregoriana
di Roma e più tardi all’Università statale di Monaco di
Baviera. E’ stato insegnante nel Laos durante gli anni
più duri della guerra del Vietnam (1968-70). Dal 1974
al 1976 ha vissuto a New York nell’ambito dell’ordine
missionario nel quale era entrato all’età di dieci anni. Nel
1977, durante un periodo di eremitaggio sul lago di Como,
ha scoperto gli scritti di Rudolf Steiner, la cui scienza
dello spirito – destinata a diventare la grande passione
della sua vita – indaga non solo il mondo sensibile, ma
anche quello invisibile. Dal 1987 vive in Germania come
libero professionista, indipendente da qualsiasi tipo di
istituzione, e tiene conferenze e convegni in vari Paesi.
I suoi libri sono dedicati allo spirito libero di ogni essere
umano, alle sue inesauribili risorse conoscitive e morali.

informazioni
STEFANIA CAROSI
066873549 - 3397543486
s.carosi@gmail.com
GIANNI CATALANO
3319728307 – 3392417570
SILVIA RAMOGIDA
065030603 - 3888450851
www.archiatiedizioni.it
www.liberaconoscenza.it

Venerdì 6 Maggio
20,30 – 22,30 1a conferenza con dibattito

la libertà mia
tutta da costruire

Sabato 7 Maggio
10,30 – 12,30 2a conferenza con dibattito

la libertà TUA
tutta da amare

16,30 – 18,30 3a conferenza con dibattito
NOTE

GRAZIE!!!
a chiunque voglia estendere questo invito
ad amici e conoscenti.

PROGRAMMA

Si può partecipare all’intero convegno o a singole
conferenze, senza iscrizione o prenotazione.
Relatore: l’apprezzamento economico della sua prestazione è libero.
Organizzazione: Per partecipare non è richiesta una
quota fissa d’ingresso, ma un libero contributo per rientrare delle spese organizzative (a solo scopo indicativo: 7€
per conferenza). È questa un formula che dà grande fiducia e libertà ai partecipanti, anche se comporta un rischio
per gli organizzatori.
Buffet biologico: colazione, pranzo e cena sono possibili nella sede del convegno:
Venerdì:
cena		
dalle h.19,00
Sabato:		
colazione
dalle h.9,00
		pranzo		h.13,00
		break		h.17,30
		cena		dalle h.19,00
Domenica:
colazione
dalle h.9,30
		pranzo		h.12,30			

libertà e felicità
vanno sempre insieme

20,30 – 22,30 4a conferenza con dibattito

libertà e dovere
ama e fa’ ciò che vuoi

Domenica 8 Maggio
11,00 – 12,30 5a conferenza con dibattito

la libertà
dell’uomo creatore
liberi non si è, si diventa

