25 settembre 2020 ore 20.30
Libera scuola Waldorf
via F. Parlatore 20
Info Rosaria Ruberto
Tel. 3393390158

6 novembre 2020 ore 20.30
La Fenice via A. Veneziano 77
Info Francesca Chimento
Tel. 3483743203

22 gennaio 2021 ore 20.30
Libera scuola Waldorf
Info Rosaria Ruberto
Tel. 3393390158

29 gennaio 2021 ore 20.30
conferenza introduttiva
La Fenice

30 gennaio ore 9.30/13; 16/18
31 gennaio ore 9.30/13
seminario La Fenice
Info Francesca Chimento
Tel. 3483743203

Lockdown e distanziamento sociale. Quali effetti sui
bambini a breve e lungo termine? Come aiutarli?
conferenza di Laura Tedde
Neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta antroposofo, ha lavorato 33 anni nel
Servizio Territoriale di Neuropsichiatria Infantile di Cagliari.

La filosofia della libertà di Rudolf Steiner come
presupposto logico di una concezione spirituale dell’uomo
conferenza di Tony Chimento
Nasce nel 1978 a Palermo. Ingegnere elettronico, pilota dell’aviazione civile italiana e
tedesca, pilota istruttore dell’aviazione civile sudafricana. Vive a Berlino.

Vaccinazioni obbligatorie: motivazioni
scientifiche e politiche della loro presenza
nella legislazione italiana
conferenza di Giancarlo Cimino
Medico specialista in pediatria orientato verso le medicine
antroposofica e omeopatica è attivo dal 1986 nella cura
di adulti e bambini.

Dalla conoscenza di sé stessi a un nuovo interesse
per gli altri (Primo incontro dalla nascita ai 21 anni)
conferenza e seminario di Silvia Brandolin

Silvia Brandolin è nata nel 1960, è laureata in tedesco, ha una figlia. Dal 2017 svolge
attività di Counselling e fa parte del collegio dei docenti dell’ente formativo
Antropos.Sofia. È cofondatrice dell'associazione Arte dell’Io e Umanità.

Secondo incontro dai 21 ai 42 anni

27 marzo ore 9.30/13; 16/18; 28 marzo ore 9.30/13

Terzo incontro dai 42 ai 63 anni e oltre

8 maggio ore 9.30/13; 16/18; 9 maggio ore 9.30/13

12 febbraio 2021 ore 20.30
La Fenice
Info Rosaria Ruberto
Tel. 3393390158

Agricoltura biodinamica, biologica e convenzionale:
quali differenze? Cosa caratterizza l’agricoltura biodinamica
rispetto alle altre e perché essa agisce sulla rivitalizzazione
del terreno e non solo sulla qualità e proprietà del cibo?
conferenza di Lorenzo Andi
Agronomo, imprenditore agricolo, consulente per la biodinamica.

16 aprile 2021 ore 20.30
Luogo da definire

Cosa propone l’antroposofia per la vita sociale?
conferenza di Vittorio Tamburrini

21 maggio 2021 ore 20.30
Libera scuola Waldorf

Cannabis. Messaggi di una pianta mercuriale
conferenza di Stephan Heinzmann

Info Vittorio Tamburrini
Tel. 3487112593

Info Rosaria Ruberto
Tel. 3393390158

Amministratore di Solas vernici naturali; Life e Business Coach; studioso del colore e
di color design; è stato membro del cda di Kore, scuola Waldorf-Steiner di Barzanò.

Medico antroposofo, medico scolastico della scuola Waldorf di Palermo.

20
2021

eventi
conferenze
incontri
Antroposofia a Palermo
nasce da persone e gruppi
che condividono l’antroposofia
di Rudolf Steiner, e desiderano
darne più ampia conoscenza,
perché essa ha idee e pensieri
rivoluzionari nell’ambito della
scienza, della pedagogia,
dell’arte, della medicina, della
farmacopea, dell’agricoltura,
della vita sociale e dell’economia.
Questa è la quarta stagione
di appuntamenti.
Gruppi di studio

Presso La Fenice, via A. Veneziano 77
- “La pedagogia antroposofica e le sue
premesse” Rudolf Steiner
Un sabato al mese a partire dal 19
settembre, ore 10.30
Info: Rosaria Ruberto tel. 3393390158

- Incontro riservato ai soci S.A.I.:
“Formazione di comunità” Rudolf Steiner
giovedì ore 19
Info: Maria Chimento tel. 3341472640

- Gruppo introduttivo all’Antroposofia:
martedì ore 19.30 “La filosofia della
libertà” Rudolf Steiner
Info: Francesca Chimento tel. 3483743203

“Cultura, politica, economia. Verso una
triarticolazione dell’organismo sociale”
Rudolf Steiner. Un incontro di tre ore al
mese con Vittorio Tamburrini.
Info: 3487112593

Libera Scuola Waldorf
Palermo, via Filippo Parlatore 20
Il programma culturale della scuola su
www.waldorfpalermo.org

Antroposofia a Palermo
Programma aggiornato
e iscrizione alla newsletter su
www.antroposofiaapalermo.it

