PROGETTO ANTROPOS

I

TESTI DEL

PROGETTO ANTROPOS

Coniugare esperienza e modernità nella divulgazione dell’Antroposofia
La divulgazione antroposofica è al giorno d’oggi assolutamente necessaria ed importante.
Sempre più iniziative nascono ispirandosi in modo ufficiale o individualizzato al corpo di idee
messo in campo nel XX secolo dall’antroposofia: scuole Waldorf, aziende agricole
biodinamiche, associazioni culturali, artistiche, pedagogiche, studi medici e farmaceutici,
aziende e realtà solidali che si ispirano ad una visione diversa del denaro e dell’impostazione
della convivenza sociale.
Il Progetto

Antropos,

sezione culturale

dell’Associazione “Il Giardino degli Ulivi”, si
rivolge a tutte queste realtà, per sostenerle nel loro
percorso offrendo strumenti conoscitivi ed artistici
non pesanti e standardizzati, ma agili, efficaci e
concreti.

Vogliamo

dare

la

possibilità

di

comprendere nelle basi ma anche negli sviluppi il
mondo antroposofico, nei suoi aspetti storici e
scientifici, artistici e pratici, aiutando a trovare il
modo di portare la teoria antroposofica a stretto
contatto con la pratica. Ci serve un sapere profondo
ma adatto ad un mondo veloce, in continuo
mutamento, sempre alla ricerca di nuove forme e
possibilità, che richiede a tutti noi flessibilità,
creatività ma anche solida preparazione, per poter
applicare in forma nuova ed elastica le nostre
conoscenze senza per questo snaturarle.
I nostri testi nascono da una lunga esperienza di
divulgazione e consulenza antroposofica in ambiti
indipendenti ed ufficiali, e si rivolgono a qualsiasi
fascia di lettori, dai curiosi che si affacciano agli
studiosi esperti .

Fabio Montelatici, responsabile del Progetto Antropos, durante un seminario tenuto al Goetheanum di Dornach (CH), centro mondiale delle attività antroposofiche.
Il Progetto Antropos organizza periodicamente viaggi di formazione al Goetheanum per far conoscere e frequentare a chi lo desideri questo importante centro culturale-spirituale.

Le collane
Studi, traduzioni, poesie, attualità...
I testi originali del Progetto
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Gli studi antroposofici
Entrare in Antroposofia e conoscere la figura di Rudolf Steiner

L’EVOLUZIONE DEL MONDO

CHE COS’è

LA BUONA STELLA

E DELL’UOMO

LA CHIAROVEGGENZA?
La vita di Rudolf Steiner, la sua biografia

terrena e spirituale; gli eventi storici e Comprendere cosa sia in senso moderno una
Un compendio didattico che affianca la
profondi che hanno scandito nascita ed “percezione spirituale” al di là del
complessa descrizione antroposofica della
evoluzione dell’antroposofia; il Convegno di materialismo e della New Age, per cogliere la
storia della Terra, per cogliere i punti salienti
Natale e l’eredità che proietta l’antroposofia rivoluzione e la novità della proposta
attorno ai quali costruire la nostra
fuori dalla storia del passato per consegnarla antroposofica. Un percorso che raccoglie ed
comprensione del percorso che ci ha portato
esplicita in un linguaggio accessibile le
ai compiti del futuro.
ad essere quali siamo oggi.
indicazioni sulla percezione sovrasensibile.
di F. Montelatici, 99 pagine, pubbl. 2011
di F. Montelatici, 84 pagine, pubbl. 2011

PORTARE IN TERRA

DAL MONDO ALLO SPIRITO...
E RITORNO

di F. Montelatici, 60 pagine, pubbl. 2011

LA SCUOLA ESOTERICA

ANTROPOSOFIA
Il percorso di Rudolf Steiner come maestro

Seguendo le indicazioni più mature di Rudolf

Cosa significa mettere in piedi un’iniziativa
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terrestri, assicurandone il successo e la vita,
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la presenza feconda di Antroposofia?

all’antroposofia

totalmente

costruita

di F. Montelatici, 152 pagine, pubbl. 2013

di F. Montelatici, 117 pagine, pubbl. 2011

esoterico: dall’esperienza teosofica chiusa e
regolamentata,

attraverso

le

rivoluzioni

spirituali della Guerra Mondiale, ed infine
verso le sfide del futuro, per culminare con il
Convegno di Natale e la nuova forma
dell’esoterismo: qual è dunque il percorso
interiore adatto all’uomo di oggi?
di F. Montelatici, 109 pagine, pubbl. 2013

Lo spirito anglosassone e
la Cristologia
Attualità ed identità della cultura europea
LA STRUTTURA ESOTERICA

TOLKIEN E L’ANTROPOSOFIA

IL BARDO, IL GIOVANE,
LA DAMA

DEL GOETHEANUM Un percorso nel cammino immaginativo
I nessi storici ed immaginativi che collegano
il primo Goetheanum con il Calendario
dell’Anima elaborato nel 1912, e le tracce che
ci aiutano a percepire un nesso profondo tra
il Convegno di Natale ed il secondo ed attuale
Goetheanum, nuovo centro spirituale della

composto lungo un’intera vita dall’autore de
Lo Hobbit ed Il Signore degli Anelli , alla
scoperta delle incredibili assonanze con
l’esoterismo cristiano e con la visione
scientifico-spirituale

del

mondo

nata

dall’antroposofia; una storia poetica di
ispirazione e visione.

cultura europea.

I Sonetti di W. Shakespeare: un percorso di
crescita interiore, amore, dolore, sentimenti
ed altissima poesia. Secondo Rudolf Steiner,
anche una traccia lontana di un’influenza
occulta, attiva nel popolo inglese per
condurlo alla sua alta meta evolutiva. Come
svelare l’indizio lasciatoci da Steiner?

di F. Montelatici, 477 pagine, pubbl. 2012
di F. Montelatici, 189 pagine, pubbl. 2011

di F. Montelatici, 42 pagine, pubbl. 2011

TRIARTICOLAZIONE SOCIALE

RIVELARE L’APOCALISSE

Un’agile ma completa introduzione al

Nella Rivelazione di Giovanni viene descritta Una traduzione dei quattro Vangeli canonici,

pensiero
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di

Rudolf

Steiner

per
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interiore

di
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arriva

VANGELI, ATTI, RIVELAZIONE

a degli Atti e della Rivelazione condotta sulla

rinnovamento organizzativo di qualsiasi

contattare in sé la piena umanità, l’essenza base del greco antico, lingua originale della

realtà, da una piccola associazione o azienda

dell’Amore, cioè l’essere del Cristo: questa gran parte dei testi ed ancora capace di

ad uno Stato complesso. Punti di vista e

l’indicazione di Rudolf Steiner da cui prende mantenere un livello esoterico e profondo che

proposte concrete per percorrere strade nuove

le mosse questo lavoro, indagando le il latino, per proprio compito storico e

e feconde, portatrici di salute ed equilibrio in

immagini dell’esoterismo cristiano e le sue cosmico, ha perduto.

un mondo confuso.

indicazioni per la trasformazione interiore.
Autori vari, a cura di F. Montelatici,

di F. Montelatici e M. Vinci, 52 pag, 2012

di F. Montelatici, 103 pagine, pubbl. 2009

280 pagine, pubbl. 2009

Poesia
E progetti divulgativi
Per scaldare il cuore verso nuovi pensieri

CHE COS’è
L’AGRICOLTURA BIODINAMICA

LA FIGLIA DEL MARE

NEL TEMPO

La seconda raccolta poetica dell’artista Opera poetica narrativa, ambientata in un

Testo di grande successo in tutto il mondo

fondere passato non troppo definito ed incentrata

negli ultimi anni, questo libro di N. Fuchs

profondità di conoscenza con spontaneità su storie e spiritualità delle antiche culture

(ex responsabile mondiale del movimento

e musicalità del verso, in una poesia italiche ed europee.

biodinamico)

M.

Lucchini,

capace

di
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storia

ma non per questo vuota o priva di ritmo enigmatica
interiore ed armonia compositiva.

profonda
e

dolce,

e

romantica,

condotta

dalla

musicalità poetica di M. Lucchini.

in

forma

accessibile, concreta ed inserita nel nostro
tempo

le

basi

ed

il

senso

della

biodinamica per il XXI secolo. L’intero
ricavato

di M. Lucchini, 56 pagine, pubbl. 2011

presenta

di M. Lucchini, 62 pagine, pubbl. 2012

della

l’Associazione

vendita

sostiene

Italiana

per

l’Agricoltura Biodinamica.
di N. Fuchs, 47 pagine, pubbl. 2013

Un’immagine dell’Emerson College di
Forest Row (UK), una delle sedi delle
attività 2013 del Progetto Antropos

Arte pittorica ed euritmica
Portare la conoscenza a scaldare il cuore
IL RUOLO DELL’ARTE
All’interno del Progetto Antropos si sviluppa non solo la conoscenza, ma anche la
pratica delle arti: si deve a Rudolf Steiner stesso l’indicazione che soltanto facendo
maturare nel cuore e nell’anima individuale, tramite un’esperienza umana completa, le
conoscenze del mondo spirituale, queste potranno essere reali ed efficaci.
La percezione del mondo spirituale è infatti “una questione dei cuori” (R. Steiner), e la
spiegazione scientifica è soltanto un modo esteriore di trasmettere quel che si
percepisce nella profondità di se stessi. La conoscenza non è asettica, non è la meta del
percorso antroposofico: è la porta di accesso che va varcata e poi approfondita con
esperienze personali, attraverso l’amore e la dedizione all’arte ed alla concretezza.

PITTURA ANTROPOSOFICA
Nel Progetto Antropos si lavora anzitutto
attraverso il mondo del colore e dei suoi
contenuti: anziché cercare di costruire
intellettualmente una forma e poi “riempirla”
con del colore, cerchiamo di sperimentare il
colore come un’essere che, con un proprio
carattere da rispettare, si “muove” assieme
alla nostra anima sul foglio per dar vita a
qualcosa.
Ogni dipinto è esperienza, dialogo interiore.

EURITMIA
Le nostre proposte artistiche comprendono
anche il lavoro con l’Euritmia, la gioiosa arte
del movimento antroposofica sviluppata in
tutto il mondo nell’ultimo secolo in direzione
artistica, pedagogica, igienica, terapeutica,
sociale, aziendale… Tutti possono trarre
giovamento

dal

lavoro

propedeutico

euritmico e dagli stimoli di salute interiore ed
esteriore che offre questa nuova arte.

Formazione,
consulenza e pr atica
Pedagogica
Contribuire alla costruzione del futuro
Il Progetto Antropos vede

organizzare e sostenere attività di
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bambini, ma anche dalle strutture

più importanti per la formazione

e di lavoro diretto con bambini e

che li ospitano e dagli adulti che

dell’umanità del futuro. Educare

ragazzi.

per questi bambini fanno da

significa creare salute interiore e
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per adulti fanno parte del lavoro

trovano in momenti complessi

pedagogico ed educativo.
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Manufatti artigianali
La vita con i bambini non si fa solo con le parole, o con i gesti, o
studiando: vive di pratica e di oggetti concreti che circondano noi ed i
nostri figli, che danno una qualità alle nostre case. Per questo il
Progetto Antropos vi propone manufatti realizzati dai nostri
collaboratori sulla base di studio ed esperienza nel lavoro con i
bambini, con materiali naturali e tecniche artigianali.
Bambole, personaggi di lana cardata per decorare la casa, la stanza dei
giochi, per fare il presepe, nanetti che ci fanno compagnia in cucina o
in soggiorno: la nostra casa ed il gioco dei nostri figli possono ospitare
un ricco mondo immaginativo alternativo alla decorazione o al
giocattolo “classici”.

C o n ta t t i
Per svolgere un’attività insieme a noi o proporci un nuovo progetto potete trovarci ai seguenti
riferimenti:
Attività culturali: Fabio Montelatici - progettoantropos@altervista.org
Attività artistiche: Mirko Lucchini - arteantropos@gmail.com
Attività pedagogiche: Luca Gastaldello - antropospedagogia@gmail.com
Attività artistico-artigianali: Elisa Nastati - creantropos@gmail.com
Libri: Massimo Montelatici - libriantropos@gmail.com

E COME
SEMPRE
ONLINE

via Casaretta, 195/a
35013 Cittadella (PD)
Italia
+39 328 5952587
progettoantropos@altervista.org
http://progettoantropos.altervista.org

