
Cenni informativi sull’Associazione 

 
«L'antroposofia è una via della conoscenza che vorrebbe 

condurre lo spirituale che è nell'uomo allo spirituale che è 

nell'universo. Sorge nell'uomo come un bisogno del cuore 

e del sentimento. Deve trovare la sua giustificazione nel 

fatto che essa è in grado di offrire a questo bisogno un 

soddisfacimento. Può riconoscere l'antroposofia solo chi 

trova in essa quel che deve cercare per una sua esigenza 

interiore. Possono perciò essere antroposofi soltanto 

quegli uomini che sentono certi problemi sull'essere 

dell'uomo e del mondo come una necessità vitale, come si 

sente fame e sete.» 

Rudolf Steiner 

 

 

Il primo gruppo di studio dell’Antroposofia a Terni (il 

“Gruppo Pietro Perugino”) nacque nel 1956 per iniziativa 

del pittore Guido Mirimao il quale, nel 1983, fu tra i 

promotori della fondazione della Associazione 

Antroposofica Ternana. 

Essa si riconosce nei principi e negli scopi della “Società 

Antroposofica Universale”, fondata da Rudolf Steiner nel 

1923, che opera centralmente presso il Goetheanum di 

Dornach (Basilea, Svizzera) e perifericamente attraverso 

società di paese presente in tutti i continenti. 

L’antroposofia è generatrice di fondamentali impulsi di 

rinnovamento, sia nell’animo umano che nella realtà 

esistenziale dell’uomo tramite una libera disciplina di 

attività interiori. Nella pratica l’antroposofia ha dato 

impulsi in diversi campi: la libera pedagogia Waldorf, la 

medicina antroposofica (dalla quale sono nati i labo-ratori 

farmaceutici Weleda, Wala ed altri; ospedali e cliniche 

particolarmente nel Nord e Centro Europa), l’agricoltura 

biologico-biodinamica (che ha dato origine al marchio 

Demeter, riconosciuto internazionalmente), nonché 

peculiari attività artistiche: l’euritmia, l’arte della parola e 

la concezione di un nuovo stile architettonico. 

Una citazione particolare merita il nuovo modo di vedere 

l’organismo sociale nel quale vanno distinti tre ambiti: 

quello culturale, quello giuridico e quello economico. Solo 

riconoscendo la realtà triarticolata dell’organismo sociale, 

sarà possibile un sostanziale rinnovamento della società. 

Per eventuali approfondimenti di queste tematiche si può 

ricorrere alla copiosa letteratura esistente ed alla 

partecipazione ai nostri incontri. 

 

 

Associazione Antroposofica Ternana 
via della Fiera 4/b 

05100 Terni 

 

Recapiti telefonici: 

 Bruno 347.305.5616 

 Giorgio  335.561.4683 

 Luca 392.648.3107 

Sito web: http://www.antroposoficaternana.it 

Email: segreteria@antroposoficaternana.it 
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“Gruppo Pietro Perugino” 

 

 

PROGRAMMA 2012/2013 

«Le persone che si dichiarano pratiche credono di 

agire secondo i princìpi più pratici. Ma se si 

guardano le cose più da vicino, si scoprirà che il 

cosiddetto “pensiero pratico” spesso non è affatto 

un pensiero, ma solo un persistere in giudizi 

tradizionali e in abitudini di pensiero.»   

Rudolf Steiner 



 

CONFERENZE E VISITE  

A LUOGHI DI INTERESSE  

ARTISTICO-CULTURALE 

 

 

Domenica 9 settembre 2012 ore 10:30 

Conferenza su San Benedetto da Norcia 

Giovanni Tomassini 

 

 

Domenica 7 ottobre 2012 ore 10:30 

Dal crudismo alla panificazione 

Presentazione del libro “I love BREAD” 

di Patrizia Galloni 

 

 

Domenica 21 ottobre 2012 ore 10:30 

Esposizione elaborati  

corso di pittura dei bambini 

Festa sociale 

 

 

Domenica 4 novembre 2012 ore 10:30 

Conferenza  

“Il mondo oscuro dei malati di Alzheimer” 

Stefano Moroni 

 

 

Domenica 16 dicembre 2012 

Gita a Greccio  

e pranzo sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 3 gennaio 2013 

Cena degli auguri 

 

 

Domenica 17 marzo 2013 ore 10 :30 

Conferenza dello sciamano 

Paolo Sorci 

 

 

Domenica 7 aprile 2013 ore 10:30 

Conferenza 

“Le cose dell’altro mondo” 

Sergio Bazzini 

 

 

Domenica 5 maggio 2013  

Visita alla chiesa di San Clemente  

e porta alchemica di Piazza Vittorio 

a Roma 

 

 

Domenica 2 giugno 2013 

Visita alla chiesa di S. Antonio abate  

e al paese medievale di Amatrice 
    

 

Data da definirsi 

Conferenza 

“Economia” 

Roberto Amabile 

 

 

 

ATTIVITÀ DEL CENTRO 

 

 

Ogni lunedì alle ore 20:30  

Letture delle opere di Rudolf Steiner 

(attualmente è in corso la lettura de “La 

scienza occulta nelle sue linee generali”). 

 

 

Ogni sabato alle ore 16:30 

Letture di altri autori (attualmente è in 

corso la lettura “Della salvazione 

dell’anima” di Bernard Lievegoed). 

 

 

Ogni mercoledì pomeriggio  

Ore 16:30 – corso artistico per adulti  

Ore 18:30 – corso artistico per bambini  

Pittura ad acquerello steineriano, a cera e 

modellaggio. 

 

  


