FONDAZIONE ANTROPOSOFICA MILANESE

Via privata Vasto, 4 - Milano
tel/fax 02 6595558 - antroposoficamilanese@virgilio.it

FORUM INTERNAZIONALE UOMO E ARCHITETTURA
SEZIONE ITALIANA
c/o arch. Stefano Andi - Via Pergolesi, 26 - Milano
tel 02 39800058 - formaeflusso@libero.it

L'IMPULSO CIVILIZZATORE
DEL GOETHEANUM

convegno a 100 anni dalla posa della pietra di fondazione del
primo Goetheanum - 20 settembre 1913 - 20 settembre 2013
venerdì 20 settembre 2013 - sabato 21 settembre 2013

Milano - via privata Vasto, 4 - sede della Fondazione Antroposofica Milanese

La ricorrenza del centenario della posa della Pietra di Fondazione
del Primo Goetheanum, che avvenne il 20 settembre 1913, riporta
d’attualità l’importanza che ha l’architettura nella vita dell’uomo
moderno.
Oggi, a distanza di cento anni, questo esempio è naturalmente
particolare e irripetibile, ma di fronte ai crescenti bisogni dell’uomo
contemporaneo esso rappresenta ancora un modello potente di
ispirazione e riferimento.
Alla ricorrenza del centenario del Primo Goetheanum è quindi
possibile, anzi necessario attribuire un carattere di attualità. Per
questo motivo, accanto a una serata ricordo di quell’evento
fondamentale non solo per l’impulso architettonico ma anche per
tutto il Movimento e per la Società Antroposofica, si è pensato di
ampliare l’occasione di riflessione a un incontro fattivo tra persone
che, attive nei vari ambiti in cui l’impulso di Rudolf Steiner ha operato
e continua ad agire, la pedagogia, la medicina, l’agricoltura e il
paesaggio, le scienze, le arti, la vita sociale, o persone semplicemente
interessate a questi temi, sentano la necessità o la giustificatezza di
considerare l’architettura e l’attività del costruire luoghi per l’abitare e
per lavorare, per riunirsi, come importanti per l’essere umano.
In una giornata di incontro e di lavoro, sabato 21 settembre 2013, si
scambieranno idee, punti di vista, esperienze, richieste ed offerte di
collaborazione e di aiuto in vari campi, dove si senta il bisogno di
avere un ambiente architettonico adeguato all’uomo e alle sue attività,
alla sua natura corporea animica spirituale.
I particolare nei due ampi momenti previsti di colloquio comune,
all’interno di una cornice con relazioni specifiche sull’architettura e
con due esperienze artistiche dirette, di musica e di euritmia, si
tratteranno sei progetti concreti specifici dell’interagire
interdisciplinare tra attività dell’uomo e architettura:
- educazione e architettura
- salute e architettura
- agricoltura e architettura
- arte e architettura
- economia e architettura
- informazione e architettura

venerdì

20 settembre 2013

ore 20:00

Apertura; introduzione;
inaugurazione della mostra fotografica
sull’architettura organica vivente realizzata
dall’associazione Ars Lineandi e dal Gruppo
di Milano di Architettura Organica Vivente

ore 21:00

La fondazione del Primo Goetheanum e
la Società Antroposofica
conferenza a cura del dr. Stefano Pederiva

sabato

21 settembre 2013

ore 10:00 - 10:45

Le basi dell’architettura organica vivente
conferenza a cura dell’arch. Beppe Guasina

ore 10:45 - 11:00
ore 11:00 - 11:30
ore 11:30 - 13:00
ore 13:00 - 15:00

pausa
Intermezzo musicale
discussione aperta sui temi del convegno
pausa pranzo

ore 15:00 - 15:45

euritmia

ore 15:45 - 16:30

C’è spazio oggi per l’architettura organica vivente?
conferenza a cura dell’arch. Stefano Andi

ore 16:30 - 16:45
ore 16:45 - 18:00

pausa
discussione aperta sui temi del convegno

La partecipazione al convegno è libera.
Si accettano di buon grado contributi volontari per sostenere le spese
organizzative dell’iniziativa.

