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Una serie di incontri per riscoprire insieme 
la vita e l’opera di uomini e donne che 
hanno apportato inestimabili contributi 
alla crescita intellettuale ed esistenziale 
del secolo scorso. L’eredità che ci hanno 
lasciato costituisce tuttora fertile campo di 
sviluppi e scoperte per maestri, scienziati, 
filosofi e indagatori dell’anima.

24 settembre 2021 ore 17.15

❱❱ L’impegno: ANNIE BESANT
Relatore: Vincenzo Cerceo
Nata a Londra nel 1847 Annie Besant è una figura che 
rifugge da definizioni univoche. Persona di estrema coerenza 
e grande intelligenza, fin da giovane si distinse nella lotta per 
l’emancipazione della donna, per la difesa dei diritti delle 
classi meno abbienti, per la libertà di pensiero e di condotta 
da lei esercitata anche a costo di enormi sacrifici.
A seguito del suo incontro con Helena Petrovna Blavatsky 
divenne membro della Società Teosofica di cui assumerà la 
presidenza nel 1907 mantenendola fino alla morte avvenuta 
nel 1933.

8 ottobre 2021 ore 17.15  

❱❱ La Libertà: JIDDU KRISHNAMURTI
Relatore: Diego Fayenz
Nato in India nel 1895 era un ragazzo apparentemente 
debole e modesto quando a 14 anni venne riconosciuto 
come futuro maestro del mondo dai teosofi Ch.  Leadbeather 
e Annie Besant, che per tutta la vita lo considerò come un 
figlio. Nel 1929, lasciata la Società Teosofica, Krishnamurti 
inizia a tenere conferenze in vari luoghi del mondo. Dal 1922 
fino alla morte visse costanti, frequenti ed eccezionali stati 
di coscienza che lo confermarono nella sua totale libertà da 
ogni dogma e fede preorganizzata, dando così un esempio 
del duro lavoro che ciascuno di noi è chiamato a compiere. 

22 ottobre 2021 ore 17.15 

❱❱ L’amore: SIMONE WEIL
Relatrice: Claudia Giordani
Filosofa, insegnante, sindacalista, operaia, pensatrice religiosa, 
matematica. La breve vita di Simone Weil (1909 - 1943), 
una delle più profonde e poliedriche menti del XX secolo 
sfugge a qualsiasi definizione univoca. Un’intelligenza lucida 
e cristallina, “indomabile”, come sottolinea una sua biografa, 
nel non arretrare di fronte alla realtà dell’uomo e del mondo, 
nell’impulso di doverla comprendere ed accettare in ogni 
suo aspetto. 

5 novembre 2021 ore 17.15 

❱❱ La scienza: DAVID BOHM
Relatrice: Claudia Giordani
David Bohm è stato uno dei più brillanti fisici teorici del XX 
secolo. Perseguitato in America per le sue idee politiche si 
rifugiò prima in Brasile per poi approdare in Israele e infine 
in Gran Bretagna. A partire dagli anni ’50 fino alla morte si 
dedicò allo studio della meccanica quantistica sviluppando 
una interpretazione alternativa alla scuola di Copenaghen 
a partire dal modello dell’onda pilota di De Broglie. Le 
profonde implicazioni filosofiche rispetto alla lettura della 
realtà connesse al suo lavoro impegnano tuttora i ricercatori 
in un appassionante dibattito.

19 novembre 2021 ore 17.15 

❱❱ L’educazione: IL METODO WALDORF
Relatore: Marco Manzano
Nel 1919 il filosofo e pensatore tedesco Rudolf Steiner, 
fondatore dell’Antroposofia, diede vita ad un movimento 
pedagogico nuovo, la pedagogia Waldorf. Fondata sul 
rispetto delle diverse fasi di sviluppo dell’essere umano in 
divenire, la pedagogia Waldorf cura l’armonico sviluppo della 
sfera cognitiva e di quella affettivo-relazionale del bambino, 
favorendo lo sviluppo della creatività e delle facoltà individuali. 
Non è il rendimento che importa ma il potenziamento dei 
diversi canali cognitivi nella mutua comprensione di sé e 
della realtà in cui siamo immersi. 
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