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Mostra bibliografica
Steiner e l’Italia.
Documenti e testimonianze (1909 - 1946)
Curatore: Michele Beraldo
Dal 5 aprile al 5 maggio 2013

La mostra testimonia, attraverso un cospicuo numero di documenti a stampa e 
in un ambito di tempo circoscritto ai primi decenni del Novecento, la nascita e 
lo sviluppo dell'antroposofia in Italia, facendo così emergere i rapporti esistenti 
tra esponenti della cultura “ufficiale” del nostro Paese e l'ambiente steineriano.

Mostra
Architettura organica vivente.
Retrospettiva e contemporaneità
Curatore: Associazione culturale ARS lineandi
Dal 5 aprile al 5 maggio 2013

Attraverso l’esposizione di immagini fotografiche di edifici ideati e costruiti 
negli ultimi 20 anni da progettisti italiani e stranieri, si illustrano le modalità 
con le quali l’originale impulso steineriano in architettura viene oggi declinato 
nel mondo della progettazione contemporanea.

Giovedì 4 aprile 2013
Biblioteca civica di Rovereto, sala ingresso e piano terra, ore 18.00

Luoghi dell’io.
Percorsi nell’opera di Rudolf Steiner

Nel corso di un’intera giornata l’alternarsi dei relatori realizzerà un quadro 
sintetico dei molteplici impulsi dati da Rudolf  Steiner nei diversi ambiti 
disciplinari.

Coordinamento e moderazione: Stefano Gasperi

Ore  9.30 - 9.45 Saluto di Cristiana Collu, direttore del Mart
Ore  9.45 - 10.00 Introduzione (Stefano Gasperi)
Ore 10.00 - 10.30 Generare nuove forme di luce. Percezione, conoscenza ed Io nell’opera

di Rudolf  Steiner (Salvatore Lavecchia)
Ore 10.45 - 11.15 “Fenomeni e idee” anziché “fatti e teorie”.

La scienza nel pensiero di Rudolf  Steiner (Emilio Ferrario)
Ore 11.30 - 12.00 Imitazione, autorità e libertà: processi necessari per lo sviluppo dell’io. 

Riflessioni sui fondamenti antropologici della pedagogia steineriana. 
(Alessandra Alberti)

Ore 12.00 - 12.30 Dibattito aperto

Pausa pranzo

Ore 14.00 - 15.00 Visita guidata alla Mostra
Ore 15.15 - 16.15 Cenni sulla concezione dell’arte in Rudolf  Steiner (Paolo Giuranna)

Il contributo di Rudolf  Steiner al rinnovamento dell’architettura
(Giuseppe Guasina)

Ore 16.30 - 17.00 La medicina e la dignità umana (Stefano Gasperi)
Ore 17.15 - 17.45 Rudolf  Steiner e l’agricoltura biodinamica.

Il nuovo metodo ai tempi della crisi mondiale dell’agricoltura, dell’ambiente
e della salute (Carlo Triarico)

Ore 18.00 - 18.30 La grande bisca dei mercati finanziari alla luce del pensiero economico
di Rudolf  Steiner (Giovanni Simoncini)

Ore 18.30 - 19.00 Dibattito aperto

 
Sarà attivo presso la Biblioteca civica un servizio di accoglienza per i bambini 
con la proposta di attività artistiche e manuali secondo le indicazioni della 
pedagogia Steiner-Waldorf, in modo da consentire agli adulti di seguire gli 
incontri. 

Sabato 13 aprile 2013
Mart, Sala conferenze, ore 9.30-12.30 / 14.00-19.00

Steiner come designer
Workshop a cura della pittrice Doris Harpers

Il workshop si rivolge alle persone che hanno visitato la mostra “Alchimia del 
quotidiano” e che vogliono conoscere i criteri che hanno guidato Steiner nella 
sua creazione architettonica, nel design e nella grafica.

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0464 454.108 -154 entro 10.04.2013 
Costo: 20 Euro a persona 
Numero massimo partecipanti: 20 persone

Visite a realtà antroposofiche locali 
Si propone la possibilità di effettuare delle visite guidate a realtà antroposofi-
che presenti sul territorio provinciale.
Per informazioni: Tel. 0464 412.866 (ore 19 - 20)

Domenica 14 aprile 2013
Mart, Area educazione, ore 10.30-12.30 / 14.30-16.30

Arte e creatività in Rudolf Steiner:
verso una nuova estetica

Il convegno vuole caratterizzare, nelle sue varie dimensioni, l’estetica presuppo-
sta da Rudolf  Steiner nella sua “alchimia del quotidiano”.

Coordinamento: Salvatore Lavecchia

Ore 10.00 Saluto di Cristiana Collu, direttore del Mart
Ore 10.15 - 10.45 L’arte come evento cosmico: orizzonti dell’estetica nell’opera

di Rudolf  Steiner (Salvatore Lavecchia)
Ore 10.45 - 12.00 Individualità ed universalità nell’opera d’arte moderna e contemporanea.

“Nuovo Rinascimento come arte dell’Io” di Arturo Onofri (1925)
e “L’arte nel mondo spirituale/Tre saggi come introduzione a una conoscenza 
cosmico-spirituale dell’Arte” di Lamberto Caffarelli (1925).
(Introduce Alessandro Sbardelli, intervengono Michele Beraldo
e Giuseppe Fagnocchi)

Ore 12.00-12.15 Interventi del pubblico
Ore 12.30-13.15 Visita guidata alla Mostra

Pausa pranzo

Ore 14.30-15.00 Intervento musicale e poetico con musiche originali di Lamberto Caffarelli
e liriche di Arturo Onofri

Ore 15.10 - 15.40 Steiner tra ragione e sentimento. Lectio magistralis di Gillo Dorfles
Ore 15.40 - 16.00 L’architettura di Rudolf  Steiner oggi: tra identità dell’uomo

e questione ambientale (Stefano Andi)
Ore 16.00 - 16.20 Gli oggetti non sono solo utili, sono necessari (Aldo Colonetti)
Ore 16.20 - 16.40 Tutti i veri filosofi sono artisti dei concetti. I disegni alla lavagna

di Rudolf  Steiner (Francesca Rachele Oppedisano)
Ore 16.40 - 17.00 Interventi del pubblico

Coffee break

Ore 17.20 - 17.40 Visibilia et invisibilia. Compito dell’arte non è riprodurre il visibile,
ma rendere visibile l’invisibile (Alfredo Chiàppori)

Ore 17.40 - 18.00 Tutto è scultura. L’attualizzazione dell’idea di una triarticolazione 
dell’organismo sociale grazie al concetto artistico ampliato da Joseph Beuys 
(Walter Kugler)

Ore 18.00 - 18.30 Apologia di creato (l’attitudine est)
Incontro con Alessandro Bergonzoni sulle arti e le loro vocazioni

Domenica 5 maggio 2013
Mart, Sala conferenze, ore 10.00-13.15
Mart, Auditorium Melotti, ore 14.30-18.30

Puoi immaginare di danzare una parola, un suono o un colore?
Workshop a cura di 
per conoscere l’euritmia e introdurre lo spettacolo “Albolina”

Partecipazione gratuita 

Mart, Auditorium Melotti, ore 20.30

Spettacolo di euritmia “Albolina”
Iniziativa e direzione: Gia van den Akker

Lo spettacolo rappresenta la leggenda di Albolina, che ha origine dalla regione 
delle Dolomiti, e ha come tema centrale la natura, il nostro amore per essa, le 
nostre preoccupazioni ed il nostro interesse per la sua evoluzione presente e 
futura.
Per informazioni: Tel. 340 0856041 (ore 13 - 14)

Gia van den Akker

Venerdì 10 maggio 2013
Mart, Auditorium Melotti, ore 15.00-16.30

Mart Rovereto
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moderna e contemporanea
di Trento e Rovereto

Società Antroposofica in Italia
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Programma completo degli eventi
www.mart.trento.it/rudolfsteiner


