A questo seminario, il primo di una serie
che avrà luogo nel nord d’Italia, è benvenuta ogni persona interessata al tema, indipendentemente dal fatto che abbia familiarità
con l’antroposofia o meno.
Sono previsti due incontri annuali, uno a
Milano (inizio d’anno) e uno a Roma (fine
d’anno).
Conclusa la Filosofia della libertà i seminari
proseguiranno e verrà affrontata probabilmente la Teosofia di Rudolf Steiner.
Indicazioni organizzative si trovano all’interno
del pieghevole.

Invito al seminario
15 – 17 febbraio 2013
sulla

Filosofia
della libertà
di Rudolf Steiner

Cap XIII:
Il valore della vita
(pessimismo e ottimismo)
tenuto da

Libri indicati:
R. Steiner La filosofia della libertà
P. Archiati Libertà senza frontiere

Pietro Archiati ha vissuto a contatto con popoli e culture in varie
parti del mondo. La sua formazione è improntata allo spirito del cristianesimo e alla tradizione di pensiero aristotelico-tomistica. La sua
appassionata ricerca della verità lo ha condotto, più di trent’anni fa,
alla scoperta della scienza dello spirito di Rudolf Steiner, che è diventata la passione della sua vita.
Nei suoi libri, in conferenze e seminari si adopera a
trasmettere una visione scientifica del mondo dello spirito che sia accessibile a tutti. È convinto che nel mondo
d’oggi solo il superamento del materialismo può aprire
all’umanità un futuro pieno di speranza.

Pietro Archiati

Milano
Scuola Rudolf Steiner
Via Clericetti, 45
Informazioni e richiesta volantino:
Letizia Omodeo: tel. 0229520029–3288667238
Edizioni Rudolf Steiner: tel. 0287245322
www.liberaconoscenza.it

NOTE ORGANIZZATIVE

Date

da venerdì sera del 15/02/2013
a domenica mattina del 17/02/2013

Orari

Venerdì 15/02 – ore 20.30 - 22.30
Sabato 16/02
• mattino
– ore 10.00 - 12.30
• pomeriggio – ore 16.00 - 18.30
• sera
– ore 20.30 - 22.30
Domenica 17/02 – ore 10.00 - 12.30

A chi si rivolge

A tutti, non sono richiesti presupposti specifici.
Basta la voglia di imparare a pensare sempre meglio

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
MEZZI PUBBLICI: Tram 23, 33 – Bus 54, 75
Metropolitana Verde: fermata Lambrate, 10 min a piedi dalla sede
IN AUTO: Tangenziale est, uscita Rubattino. Possibilità di posteggio
libero in via Celoria, adiacente alla sede del seminario
IN TRENO: Staz. ferr. di Lambrate, 10 minuti a piedi dalla sede;
Staz. Centrale: 4 fermate di metro per raggiungere la staz. di Lambrate
ALBERGHI E PENSIONI
***HOTEL GAMMA via Valvassori Peroni, 85
singola € 89 – doppia € 129
☎ 0226413152 – info@hotelgammamilano.it
***HOTEL CRISTALLO – via Scarlatti 22, Milano
singola € 50 – doppia € 80 – tripla € 110
☎ 0229517555 info@hotelcristallomilan.com
***HOTEL LUGANO via Astolfo, 6
singola € 50 – doppia € 60
☎ 022663000 – info@luganohotel.net

La sede a Milano

***HOTEL MAYORCA via Pellizzone, 12
singola € 65 – doppia € 85
☎ 0270106535 – info@hotelmayorca.it

Prenotazione non necessaria

**HOTEL BOSTON via R.Lepetit, 7
singola € 85– doppia € 115
☎ 026692636 – info@hotelbostonmilano.it

Teatro della Scuola Rudolf Steiner, via Clericetti, 45

Quota di partecipazione

• La prestazione del relatore sarà da ognuno liberamente
“apprezzata” durante il seminario o alla fine dello stesso
• Le spese organizzative saranno rese note durante il seminario e il contributo individuale è lasciato alla libertà di
ognuno

Ristorazione

ALBERGO MALTA – via Ricordi 20
singola da 30 € doppia da 50 €
☎ 022049615 – hotelmalta@hotmail.com
OASI SAN FRANCESCO, via Arzaga 23 (Metro Bande Nere)
singola € 33– doppia € 58 – tripla € 87 – quadrupla € 116
chiusura serale h.23 – Pasto €8 – meglio prenotare per tempo
☎ 02416318/9 – www.oasiaccoglienza.it – info@oasiaccoglienza.it

• Sabato: pranzo (h.13.00) e cena (h.19,30) presso la sala
mensa della scuola. Ristorazione con prodotti biologici
e biodinamici, costo medio indicativo per pasto: 8-10 €
• Domenica: pranzo (h.13,00) solo su prenotazione

Alloggio

• Per richiedere o offrire ospitalità scrivere a:
ospitovolentieri@gmail.com
• Gli alberghi in elenco riportano prezzi indicativi

Un sentito grazie a chiunque voglia estendere
questo invito ad amici e conoscenti

Scuola
Rudolf Steiner

