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Società antroposofica in italia
Via Privata Vasto 4 Milano
www.rudolfsteiner.it/societa_antroposofica

Fondazione Antroposofica Milanese
Via Privata Vasto 4 Milano
www.fam-milano.org

Libera Scuola Rudolf Steiner
Via Tommaso Pini 1 Milano
www.liberascuola-rudolfsteiner.it

Scuola Rudolf Steiner
via Clericetti 45 Milano
www.scuolasteinermilano.it

Scuola Steineriana Cometa
Via Dionigi Bussola 7 Milano
www.scuolacometa.it

Educazione Waldorf
Via Rudolf Steiner n. 2, 4, 6
Zoppè di San Vendemiano (TV)
www.educazionewaldorf.it

PRESENTAZIONE

Il 25, 26 e 27 ottobre 2019 si svolgerà presso l’Aula Magna 
dell’Università Statale degli Studi di Milano un Convegno dal titolo 
“Quale società per la dignità dell’uomo. Pedagogia, tecnologia 
economia, salute, arte” un evento unico e innovativo, in cui 
l’approfondimento su temi specifici, attraverso conferenze e tavole 
rotonde multidisciplinari, si alterna con momenti artistici (concerti e 
spettacoli). L’evento viene promosso dalla Società Antroposofica in 
Italia che ha coinvolto le realtà milanesi dopo aver scelto la città di 
Milano per organizzare questo importante momento di incontro sulla 
dignità umana, un tema dato spesso per scontato e quotidianamente 
vilipeso.
Parlare di dignità dell’uomo è, oggi più che mai, una grande 
responsabilità e, ancor di più, lo è proporre un percorso di 
approfondimento multidisciplinare su questo argomento. Siamo nel 
momento storico con il maggior numero di conflitti bellici nel mondo 
e un quinto della popolazione è in balia di eventi catastrofici che 
ledono in maniera irreversibile la possibilità di vivere in maniera 
almeno dignitosa, cioè nel rispetto dei diritti umani essenziali. 
Dove c’è consapevolezza, ci deve essere responsabilità e l’opportunità 
di questo grande evento può costituire un salto di coscienza per tutti 
noi: un’occasione per condividere e trasformare le scelte e le proprie 
pratiche quotidiane in strumenti di crescita individuali e sociali. 
A cento anni dalla fondazione della prima scuola Waldorf, questo 
Convegno apre con una riflessione costruttiva sulle prospettive 
future di una pedagogia il cui obiettivo principale è sostenere la 
crescita di un individuo in grado di orientare il proprio destino, 
soggetto di dignità, nel rispetto di sé e dell’altro. 
Ci chiediamo allora: cos’ha comportato a livello pedagogico, sociale 
e lavorativo il travolgente avvento dello sviluppo tecnologico degli 
ultimi anni? Cosa l’uso delle tecnologie sta davvero cambiando nella 
nostra vita? 
Inoltre, in questo contesto generale, non poteva mancare 
un approfondimento dedicato all’economia, per discutere di 
quell’economia che può realmente porre l’uomo al centro, 
intendendolo non come mero strumento per generare utili, ma 
come portatore di valori, e garantire che il lavoro diventi veicolo di 
opportunità di sviluppo individuale e sociale.
Approfondiamo da ultimo, dal punto di vista medico e antropologico 
perché la salute dell’essere umano sia parte imprescindibile del 
rispetto della sua dignità, creando consapevolezza in merito alla 
responsabilità individuale e sociale che è sempre connessa alla cura di 
sé. Questo non solo con riferimento al proprio “stare bene”, ma anche 
all’incontro e all’accoglienza dell’altro, quali momenti indispensabili 
per una reale conoscenza di sé. 
Tre intense giornate intervallate da momenti artistici, non solo per 
dare un giusto ritmo alla proposta e alla condivisione dei contenuti, 
ma anche per testimoniare l’importanza della ricerca artistica in 
ogni attività umana. L’arte vista non solo come pratica artistica ma 
anche come impulso per ogni ambito dello scibile che aneli ai principi 
universali della libertà nel pensare e dell’amore per l’azione. 

“La bellezza, insieme all’amore, la 
verità e la giustizia, rappresenta 
un’autentica promozione spirituale. 
Gli uomini, le ideologie, gli stati che 
dimenticheranno una sola di queste 
forze creatrici, non potranno indicare 
a nessuno il cammino della civiltà.”
Adriano Olivetti

www.dignitauomo.it
info@dignitauomo.it
iscrizioni.dignitauomo.it
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VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

13.30-14.15 Accoglienza 

 14.15-14.30 Saluti Stefano Gasperi

14.30-15.00
Concerto prima parte
a cura di Matteo Manzitti

ROBERTO LUPI (1908 -1971)
“Nonephon”
per flauto solo

“Drei Steffen Lieder”
per canto e pianoforte

“Dodici Ricercari in forma di Zodiaco”
per violoncello e pianoforte

“Dodici Galgenlieder”
per canto e pianoforte

Chiara Osella, voce
Damiano Di Gangi, flauto
Marco Radaelli, violoncello
Matteo Manzitti, pianoforte

15.00-16.30
Come porre l’essere umano in divenire
al centro dell’educazione
Constanza Kaliks

16.30-17.00 Coffee break
 
17.00-17.15
Prosieguo concerto di apertura
Matteo Manzitti

17.15-18.45
Tavola rotonda Antropologia e Pedagogia
Adriana Ciarchi (moderatore), Nadia Breda,
Sergio M. Francardo, Salvatore Lavecchia

19.00-19.30
Chiusura giornata
Stefano Gasperi

SABATO 26 OTTOBRE 2019

08.30-9.00 Accoglienza

9.00-9.30 

Dostoevskij
Estratto da “Il sogno di un uomo ridicolo” 
Arte della parola
Claudio Puglisi

9.30-10.30
Neuroscienze, Tecnologia, Pedagogia
Manfred Spitzer

10.30-11.00 Coffee break

11.00-12.30
Pedagogia, Tecnologia e socialità
Giorgio Capellani (moderatore),
Francesco Mondora, Lucia de Gaetani
Interverrà un funzionario della Polizia Postale

12.30-13.45 Pranzo

13.45-14.30
Olivetti: un sogno che non finisce mai
Intervento artistico
Laura Curino

14.30-15.30
Dignità dell’uomo e l’economia: dove iniziare?
Marc Desaules

15.30-17.00

Tavole rotonde (in contemporanea)

 Economia società e uomo
Luca Fantacci (moderatore)
Andrea Simoncini, B. de Liguori, Renato Ruffini 

 Economia e Imprenditorialità
Giuseppe Ferraro (moderatore), Fabio Brescacin, Michele Alessi,
Lorenza Franchetti, Jacopo G. Orlando, Paolo Iabichino

 Medicina ed etica
Giancarlo Buccheri (moderatore),
Giovanni Maio, Ivan Cavicchi 

17.00-17.15 Coffee break

17.15-18.00
Plenaria
Giuseppe Guasina (moderatore) , Giorgio Capellani, Luca Fantacci, 
Giuseppe Ferraro, Giancarlo Buccheri

18.00-19.00
La musica come scienza umanistica e come disciplina 
morale - Conferenza con musica
Franco Mussida

19.00-19.30 Aperitivo

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019

09.00-9.30 Accoglienza
 
9.30-10.00
Concerto
Trio Damiano di Gangi, Norma Regina Marazzi e Renato Finazzi

Hector Berlioz (1803-1869)
TRIO DALL’ORATORIO “L’ENFANCE DU CHRIST” Op. 25 H. 130.
Philippe Gaubert (1879-1941)
DIVERTISSEMENT GREC.
Jacques Ibert (1890-1962)
DEUX INTERLUDES.

10.00-11,00
La dignità dell’uomo nella storia dell’arte 

Philippe Daverio

11.00-11.30
Coffee break

11.30-12.30 

Conferenza di chiusura
Stefano Gasperi

12.30-12.45
Èuncoroparticolare
Coro della Scuola Rudolf Steiner


