Antroposofia Vicenza

Benvenuti nel sito dell'Associazione Pedagogica Steineriana di Vicenza

C.trÃ Corpus Domini n. 69 â€“ Vicenza - tel. 0444 525959

E-mail: info@antroposofiavicenza.org

Â Â

Nel cuore dellâ€™Europa, allâ€™inizio del secolo scorso, attraverso lâ€™opera di Rudolf Steiner fu fondata una nuova concezi
del mondo basata sul riconoscimento di una realtÃ spirituale.
La corrente di pensiero che ne deriva indica la possibilitÃ di una conoscenza dello spirituale chiara e consapevole. Si
produce cosÃ¬ un profondo rinnovamento nel modo di pensare e sentire la realtÃ e sorge una volontÃ conoscitiva che
rende comprensibile ciÃ² che prima poteva essere solo accolto per fede.
Questa nuova concezione del mondo Ã¨ stata chiamata dal suo fondatore Antroposofia o Scienza dello Spirito.
Le conoscenze antroposofiche hanno rinnovato e ampliato in vari ambiti; sono sorte la pedagogia Waldorf, la medicina
antroposofica, lâ€™agricoltura biodinamica e nuovi modi di concepire la scienza, lâ€™arte e la stessa religione.
Soprattutto nei paesi di lingua tedesca e un poâ€™ ovunque nel mondo si trovano gruppi, associazioni, istituzioni che si
occupano dellâ€™Antroposofia e delle sue applicazioni.

Â Anche a Vicenza si trova un centro per le attivitÃ antroposofiche

Il gruppo antroposofico" Andrea Palladioâ€• e â€œlâ€™Associazione Pedagogica Steinerianaâ€• vi organizzano gruppi di stud
seminari, conferenze e corsi artistici dei quali si dÃ notizia nel programma annuale.

Â Nel centro svolgono le loro attivitÃ professionisti che si sono formati seguendo le indicazioni conoscitive dellâ€™Antroposofia:
medici, terapeuti, artisti.

Ha poi la sua sede uno studio di architettura organica e il laboratorio di un teatro di figura il Teatrino Dognifiaba.
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Sempre nel centro, lâ€™Associazione Pedagogica Steineriana gestisce il Giardino dâ€™infanzia â€œLe Gemmeâ€• , rivolto ai
dai tre ai sei/sette anni. In questo ambiente caldo e accogliente lâ€™azione educativa accompagna delicatamente il libero
manifestarsi di ogni individualitÃ . Tutte le attivitÃ sono configurate artisticamente e promuovono in ciascun bambino le
tappe evolutive dellâ€™etÃ infantile senza forzature intellettualistiche.

Presso il centro si puÃ² trovare una ricca e vasta biblioteca (testi di Rudolf Steiner e di altri autori). Ci sono inoltre molti
libri sulla prima infanzia e fino all'adolescenza.
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