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FÜR ANTHROPOSOPHISCHE GRUNDLAGENFORSCHUNG 
 
L’Istituto Ita Wegman per la ricerca sui fondamenti dell’antroposofia è 
un’organizzazione non profit che ha sede ad Arlesheim (CH) ed è diretta 
dal dr. Peter Selg, neuropsichiatra infantile, ricercatore e autore di libri e 
articoli.  
La ricerca  che vi si svolge ha per oggetto la scienza dello spirito 
antroposofica sviluppata da Rudolf Steiner (1861-1925), in forma scritta e 
in forma di conferenze. Il lavoro viene inquadrato sulla trama della storia 
scientifica e sociale del XIX e del XX secolo con una particolare attenzione 
alle opere biografiche. Alcune collezioni accessibili al pubblico, basate sul 
lascito di collaboratori rilevanti di Rudolf Steiner forniscono la base per la 
ricerca.  Gli ambiti di lavoro principali sono in particolare la medicinam la 
pedagogia curativa e la pedagogia (Archivio Ita Wegman, Archivio Hilma 
Walter, Archivio Willem Zeylmans van Emmichoven, Archivio Karl König 
e Archivio Karl Schubert).  
L’istituto pubblica, in collaborazione tematica con l’Archivio Rudolf 
Steiner di Dornach (centro di documentazione e edizione dell’opera 
scientifica e artistica di Rudolf Steiner), monografie che documentano 
l’approccio metodologico e la rilevanza pratica dell’antroposofia per ambiti 
particolari della vita. 
 
All’interno dell’istituto, la Verlag des Ita Wegman Instituts, ha pubblicato i 
seguenti titoli di P. Selg, il primo dei quali è presentato da S. Pederiva in 
questo numero di Antroposofia: 
 
RUDOLF STEINER UND DIE FREIE HOCHSCHULE FÜR 
GEISTESWISSENSCHAFT 
Die Begründung der «Ersten Klasse» 
40 CHF / 26 € 
 
DIE GESTALT CHRISTI 
Rudolf Steiner und die geistige Intention des zentralen Goetheanum-
Kunstwerkes 
20 CHF / 12 € 
 
RUDOLF STEINERS TOTENGEDENKEN 
Die Verstorbenen, der Dornacher Bau und die Anthroposophische 
Gesellschaft 
40 CHF / 26 € 
 
I libri possono essere richiesti direttamente all’Istituto, all’indirizzo di 
posta elettronica <verlag@wegmaninstitut.ch>. 
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