A seguito delle spiacevoli differenze che si sono verificate tra i
prezzi riportati sul pieghevole (che viene stampato con molti mesi
di anticipo rispetto alla data del Convegno) e le richieste effettive,
abbiamo deciso di fornire solo i recapiti degli alberghi più vicini
alla sede del Convegno.
È sempre consigliabile, al momento della prenotazione,
richiedere la convenzione universitaria visto che si tratta di un
Convegno presso la Facoltà di Economia.

ALBERGHI
BEST WESTERN GLOBUS
v.le Ippocrate, 119
Tel. 06.4457 001 
globus.rm@bestwestern.it
v. Udine, 12/14
info@hotelmalagaroma.com

MALAGA
Tel. 06.4423 1322

HOTEL DELLE PROVINCE v.le delle Province, 103
Tel. 06.4429 2670
book@hoteldelleprovince.it
HOTEL VILLA MORGAGNI v. G. B. Morgagni, 25
Tel. 06.4420 2190 
info@villamorgagni.it
v. Forlì, 14

IBIZA
Tel. 06.4403 698

OSTELLI
ROMA CITY HOSTEL
Tel. 06.4425 8963

v. le Ippocrate, 91
info@romecityhostel.com

AEDES PLACIDA
Tel. 06.4425 8963

v. Como, 45
info@aedesplacida.it

SALESIANI DEL SACRO CUORE
Tel. 06.4463 353 - 06.4927 221
REGINA MUNDI
Tel. 06.490 280 

v. Marsala, 42
p.le. Aldo Moro, 9
casareginamundi@tin.it

Pietro Archiati è nato a Capriano del Colle, Brescia. Ha
studiato teologia e filosofia alla Gregoriana di Roma e più
tardi all’Università statale di Monaco di Baviera. È 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 seminari e convegni in vari Paesi. I suoi libri sono
dedicati allo spirito libero di ogni essere umano, alle sue
inesauribili risorse conoscitive e morali.

note
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: 7,00 € per
conferenza). È questa una 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

B&B
B & B Casa a Roma
Tel. 06.64491 289 - 335.7014 057

v. Alfonso Borrelli, 17
info@casaaroma.it

B&B
Tel. 06.4424 6341 - 338.1202 746

v. le delle Province, 116
info@hotelmessinaroma.eu

Happy Island B & B
Tel. 340.7756 521 - 338.7727 793


Il relatore

v. le delle Province, 37
happyislandbed@libero.it

cena		

dalle ore 19.00

Sabato:
colazione
dalle ore 9.00
		pranzo		dalle ore 13.00
		break		dalle ore 17.30
		cena		dalle ore 19.00
Domenica: colazione
dalle ore 9.30
		pranzo		dalle ore 12.30

SCIENZA DELLO SPIRITO

Invito al convegno
4 - 5 - 6 Maggio 2012

Un’idea geniale

per l’economia
la politica
la cultura

La triarticolazione
sociale
di Rudolf Steiner
relatore

Pietro Archiati

RO 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
Da oltre un secolo c’è nel mondo una proposta di rinnovamento sociale tanto sconosciuta quanto ricca di prospettive: la triarticolazione del sociale di Rudolf Steiner.
Si potrebbe obiettare: beh, se non ha sfondato, se
quest’idea non si è fatta largo nel mondo, significa che è
l’ennesima utopia.
Noi pensiamo che sia invece un modernissimo progetto
di vita che necessita di spregiudicatezza della mente per essere
capito e di coraggio del cuore per essere realizzato.
Molti saranno i temi trattati dal Relatore e sono rivolti
a tutti: agli addetti ai lavori e ai normali cittadini di questo
mondo. La triarticolazione del sociale è un’impresa che
riguarda tutti da vicino ed è rivoluzionaria, esplosiva,
sferzante: non perché abbia propositi sovversivi ma perché è
l’attuale società ad essere sottosopra.
In questo 2012 sentiamo parlare spesso di «fine del mondo»:
ma la vera fine del mondo sta tutta nella capacità creativa
del pensare che riesce a buttar giù la prepotenza granitica di
una realtà vista solo dal lato fisico-materiale – una realtà che
sembra tutta da possedere, e se ne finisce posseduti.
Si tratta di trovare la ricchezza di una terza via davvero
degna dell’uomo, posta tra capitalismo e socialismo e che
non ha nulla a che fare con i centrismi che conosciamo.
Auguriamoci buon lavoro!
Gli organizzatori del Convegno

grazie!!!

a chiunque voglia estendere
questo invito ad amici e conoscenti
S tefania

informazioni
C arosi : 06.7039 2229 - 339.7543 486

s.carosi4@gmail.com

G i anni C atalano : 339.2417 570
S i lvia R amogida : 06.5030 603 - 388.8450 851
www.archiatiedizioni.it – www.liberaconoscenza.it

conferenze

argomenti delle conferenze

Venerdì 4 Maggio
20,30 – 22,30 prima conferenza con dibattito

che COSa È LA TRIARTICOLAZIONE
DEL SOCIALE?

Una via praticabile subito, ovunque, da ognuno

Libertà, fraternità, uguaglianza sono tre forze reali nell’organismo dell’umanità, finora relegate alla teoria.
Per realizzarle è necessario conoscere le tre diverse
leggi che le sostanziano e i cui ambiti non devono
sovrapporsi. Così come nell’organismo fisico convivono tre diversissimi sistemi: nervoso, metabolico,
ritmico. Il primo crea e consuma, il secondo assimila e ripristina, il terzo distribuisce.

Sabato 5 Maggio
10,30 – 12,30 seconda conferenza con dibattito

il lavoro è impagabile:

Il ricatto del salario e la mortificazione dei talenti di
ognuno. Il reddito sociale garantito. Il «lavoro dipendente». Flessibilità e precariato.

passi concreti per separare il lavoro dal salario
16,30 – 18,30 terza conferenza con dibattito

capitali coraggiosi, uomini liberi:

come il denaro può circolare nelle tasche di tutti
20,30 – 22,30 quarta conferenza con dibattito

alta tensione tra
individuo e collettività:

Il denaro a scadenza. I danni dell’accumulo: rendite ed eredità. Finanza. Borse. Banche. Il denaro
di donazione. Evoluzione dei concetti di proprietà
privata e proprietà collettiva: il diritto temporaneo
all’uso esclusivo dei mezzi di produzione.
Tasse. Rappresentanza e associazioni. La formazione dei prezzi. Solidarietà e volontariato.

verso un nuovo contratto sociale

Domenica 6 Maggio
11,00 – 12,30 quinta conferenza con dibattito

il coraggio di cambiare testa

per entusiasmare il cuore e rendere umana la vita

Capire l’evoluzione. Il ribaltamento dell’idea materialistica di progresso e dei molti dogmi del vivere
sociale dati per scontati. La crisi mondiale del sociale e il capovolgimento delle prospettive: la vera
fine del mondo è nel pensare che crea mondi nuovi.

