
Copertura spese € 5 
È  NECESSARIA  L’ISCRIZIONE

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
SUI TEMI PORTANTI 

DELL’ANTROPOSOFIA

Elena  FERRARIO
Palazzo della Luce 

Via Bertola, 40 (ingresso Via Stampatori, 18) - Torino 
https://ilcentroantroposofia.it - fb.com/ilcentroantroposofia 

Tel. 011 533 938 - Cell. +39 334 3048 957

Orario attività 
  15.00-17.30

Antroposofia 
generale

13-20-27
Mercoledì

Gennaio ‘21

4-11-18-25
Mercoledì

Novembre ‘20

2-9-16
Mercoledì

Dicembre ‘20

3-10-17-24
Mercoledì

Febbraio ‘21

Mercoledì

7-14-21-28 Aprile ‘21

Mercoledì

5-12-19-26 Maggio ‘21

Mercoledì

9-16 Giugno ‘21

7-14-21-28
Mercoledì

Ottobre ‘20 3-10-17-24-31
Mercoledì 

Marzo ‘21
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Elena FERRARIO
Linguista di formazione, ha 
dedicato la maggior parte 
della vita allo studio, all’inse-
gnamento universitario e a 
un’ampia serie di pubblicazio-
ni nell’ambito delle discipline 
linguistiche.

Nel corso di una costan-
te ricerca spirituale, corro-
borata dallo studio della 
teologia di orientamento 
cattolico, non è riuscita a tro-
vare risposte soddisfacenti  
alle domande più importanti 
dell’esistenza.

L’incontro di destino con l’an-
troposofia e con l’opera di 
Rudolf Steiner,  a cui si dedica 
con entusiasmo da tanti anni, 
ha dato una svolta decisiva 
alla sua vita offrendole un lu-

minoso percorso conosciti-
vo atto a farle capire, su basi 
logiche e coerenti, ciò che  
prima non riusciva ad accetta-
re passivamente per fede.
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Il momento abbastanza cao-
tico che stiamo attraversando 
ripropone con forza a ognuno 
di noi le grandi domande esi-
stenziali: Chi siamo? Da dove 
veniamo? Dove andiamo? Qual 
è il senso della nostra vita? Pro-
veremo a rinvigorire le nostre 
conoscenze dell’antroposofia, 
che a tali domande rispon-
de con i contenuti più alti ed 
umanizzanti, dedicandoci allo 
studio e alla riflessione di un 
ampio repertorio di conferenze, 
selezionate in base alle linee 
portanti della scienza dello spi-
rito.

N.B.: Il primo incontro del 7 otto-
bre sarà dedicato ad un riepilogo 
del lavoro svolto lo scorso anno, 
su Gerarchie spirituali e loro ri-
flesso sul mondo fisico.
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