309 La pedagogia antroposofica e le sue premesse
5 conferenze pubbliche tenute a Berna dal 13 al 17 aprile 1924
Il corpo ereditario come modello per il nuovo organismo. Azione del
temperamento dell’insegnante del bambino e del futuro adulto / Veglia
come attività invernale, sonno come attività estiva nell’organismo. Esercizi
di rappresentazione per la formazione della facoltà pensante / Metamorfosi
della vita. Formazione seminariale / Imitazione e autorità.
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(dall'Opera Omnia di Rudolf Steiner)

INVERNO 2015 - 2016
334 Dallo stato unitario all’organismo sociale triarticolato
11 conferenze pubbliche tenute in diverse città fra il 5 gennaio e il 6 maggio 1920
Vie e obiettivi della scienza dello spirito (antroposofia) / I presupposti
scientifico-spirituali della salute del corpo e dell’anima / Le forze morali e
religiose nel senso della scienza dello spirito / Le forze spirituali nell’arte
dell’educazione e nella vita del popolo / La crisi economica del presente e il
suo risanamento mediante la triarticolazione dell’organismo sociale / Forze
morali e spirituali dei popoli del presente.

PRIMAVERA 2016
40

Credo – Poesie cosmiche – Corso dell’anno e feste dell’anno
I testi presentati in questo volume nella traduzione di Michele Fiorillo
costituiscono la seconda delle sei parti di cui si compone l'opera n. 40
(Wahrspruchworte) secondo il piano di pubblicazione dell'Editrice
Antroposofica.

.

265 Dai contenuti della sezione cultico-conoscitiva della scuola
esoterica (1904-1914)
Lettere, documenti, conferenze. (Introduzioni e note di H. Wiesberger)
Sugli oggetti e gli allestimenti simbolici / Spiegazioni della Leggenda del
Tempio / Nuovi spunti dopo la Prima guerra mondiale.

AUTUNNO 2014
95

Alle porte della scienza dello spirito
14 conferenze tenute a Stoccarda dal 22 agosto al 4 settembre 1906
I tre mondi: fisico, astrale e spirituale / La vita dell’anima dopo la morte / Il
devacian / L’attività dell’uomo nei mondi superiori fra morte e nuova
nascita / L’educazione del bambino / Gli effetti del karma nella vita umana
/ Bene e male / L’evoluzione dell’umanità fino all’epoca atlantica / I periodi
di civiltà postatlantici / Sviluppo occulto / La via orientale, la via cristiana e
la via rosicruciana / Nessi fra uomo e Terra. Terremoti ed eruzioni
vulcaniche.

188 Trasformazione e redenzione dell’uomo e dell’umanità
12 conferenze tenute a Dornach dal 3 gennaio al 2 febbraio 1919
La posizione dell'uomo nell'epoca dell'anima cosciente / La contemplazione
secondo Giovanni della Croce e la moderna via alla conoscenza dello spirito
/ L'interpretazione spirituale della storia moderna – Paganesimo, giudaismo
e cristianesimo – La Fiaba di Goethe / Il goetheanismo come sentimento di
attesa / Le Lettere estetiche di Schiller e la Fiaba di Goethe / Il rapporto
della scienza dell'uomo con la scienza della società – I tre cabiri – L'uomo
tripartito e l'organismo sociale triarticolato / La migrazione dei popoli in
passato e oggi.

INVERNO 2014 - 2015
197 Contraddizioni nell’evoluzione dell’umanità – Occidente e
Oriente – Materialismo e mistica – Conoscenza e fede
11 conferenze tenute a Stoccarda dal 5 marzo al 22 novembre 1920

301 Il rinnovamento dell’arte pedagogico-didattica mediante la
scienza dello spirito
14 conferenze tenute a Basilea dal 20 aprile all’11 maggio 1920
Scienza dello spirito e pedagogia moderna / Tripartizione dell’essere umano
/ la base della pedagogia è la conoscenza dell’uomo / L’educatore come
modellatore del contenuto animico dell’uomo in divenire / L’insegnamento
di euritmia, musica, disegno e recitazione / L’educazione è un problema di
formazione degli insegnanti / Dialetto e lingua letteraria / Sintesi e analisi
nell’essere umano e nell’educazione / L’insegnamento della storia e della
geografia / Il gioco.

Le diverse caratteristiche delle popolazioni asiatiche ed europee /
Cambiamenti di mentalità nella vita sociale nelle diverse epoche / Società
segrete occidentali, gesuitismo e leninismo: tre correnti iniziatiche del
presente / Materialismo e misticismo / Oriente, Centro, Occidente e la
triarticolazione sociale / Il passaggio dall’epoca luciferica a quella arimanica
e l’imminente evento-Cristo.

306 La pratica pedagogica dal punto di vista della conoscenza
scientifico-spirituale dell’uomo - L’educazione del bambino e
del giovane
8 conferenze tenute a Dornach dal 15 al 22 aprile 1923, con risponde alle
domande del pubblico e un discorso introduttivo ad una rappresentazione di
euritmia

ESTATE 2015
278 Euritmia, canto visibile
8 conferenze tenute a Dornach dal 19 al 27 febbraio 1924

In cosa si differenzia la scuola Waldorf dalle altre scuole? Che cosa si
intende per insegnamento a epoche? Attraverso quali misure pedagogiche
viene tenuto conto del processo di maturazione del bambino? Come si
rapporta ciò con l’insegnamento religioso? Queste e molte altre questioni
vengono con attenzione trattate in questo corso pedagogico.

L’esperienza di maggior e minore / I gesti della musica / Lo scioglimento
dell’elemento armonico-accordale in quello melodico / Il procedere del
motivo musicale nel tempo / L’euritmia corale / La nota persistente e la
pausa / Il punto d’inizio dell’euritmia musicale risiede nella clavicola /
Altezza, durata, intensità, ritmo.
.

PRIMAVERA 2015
119 Microcosmo e macrocosmo
11 conferenze tenute a Vienna dal 21 al 31 marzo 1910
Il transito dell’uomo attraverso il mondo dei sensi, dell’anima e dello spirito
/ L’uomo dormiente e l’uomo sveglio nel suo rapporto con i pianeti / La
via interiore dei mistici. La partecipazione al corso dell’anno / Le forze
animiche umane e le loro corrispondenze nel cosmo / La guida dei discepoli
nei misteri di Iside e Osiride / Esperienze iniziatiche ne misteri nordici /
Percezioni sensoriali e sistema nervoso come riflesso di nessi cosmici.
Simboli dei rosacroce.

AUTUNNO 2015
193 L’aspetto interiore dell’enigma sociale – Passato luciferico e
futuro arimanico
10 conferenze tenute a Zurigo, Berna, Heidenheim e Berlino fra il 4 febbraio e il
4 novembre 1919
L’uomo come centro dell’universo / Vita spirituale terrena ed esistenza
prenatale / La tripartizione della vita sensibile e sovrasensibile. L’abuso delle
facoltà spirituali come causa di malattia della vita sociale

