
Il secondo Goetheanum
Un impulso del Convegno di Natale

Convegno pubblico
della Società Antroposofica in Svizzera

16 – 18 febbraio 2018
Goetheanum, Dornach

Sul retro:
Il modello scultoreo 

originale in plastilina di 
Rudolf Steiner per 

il secondo Goetheanum, 
di colore marrone 

rossiccio, si è deformato 
a causa di un immagazzi-

naggio non appropriato. 
Dal 2010 si trova in un 

deposito climatizzato del 
Goethenum.

Foto: Jesse Osmer
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6 visite guidate di 25 minuti  
al secondo Goethenanum
– Il Goetheanum nel paesaggio: Marianne Schubert
– La struttura esterna del Goetheanum:  

Thorwald Thiersch
– Le finestre: Christian Breme
– Le architravi e le colonne: Christian Hitsch
– I dipinti del soffitto: Esther Gerster
– Atrio della sala d’esposizione e sala d’esposizione: 

Leonhard Schuster

Le sei visite guidate si svolgono in forma di percorso.
Iscrizioni e informazioni precise al tavolo delle infor-
mazioni.

Introduzione «all’evoluzione in Saturno»
Come alternativa alle visite guidate viene offerto da 
Sara Kazakov e da Johanna Hunz un gruppo di lavoro 
introduttivo «all’evoluzione in Saturno». Il gruppo di 
lavoro, che ha luogo tre volte, non può essere combina-
to con le visite guidate.

Collaboratori

Christian Breme, Marc Desaules, Esther Gerster, 
Johannes Greiner, Christian Hitsch, Johanna Hunz, 
Hristo Kazakov, Sara Kazakov, Milena Kowarik,  
Marianne Schubert, Leonhard Schuster, Peter Selg, 
Thorwald Thiersch, Paul Zebhauser,  
Ursula Zimmermann



 Programma del convegno

  Convegno pubblico per soci e per interessati

Il secondo Goethenaum 

Un impulso del Convegno di Natale

Con l’approssimarsi dell’anniversario dei 
100 anni del Convegno di Natale del 1923–
24, la Società Antroposofica in Svizzera or-
ganizza ogni anno un convegno su uno dei 
grandi temi del  Convegno di Natale stesso. 
Nel 2018 vogliamo dedicarci all’edificio del 
secondo Goetheanum, per il quale Rudolf 
Steiner espose le prime idee e i primi im-
pulsi già durante il Convegno di Natale. La 
sua concreta realizzazione lo impegnò fino 
alla fine, ancora persino sul suo letto di am-
malato.

Al centro vi è l’esperienza del Goethea-
num stesso. Il sabato, in gruppi diversi, ogni 
gruppo in sei tappe, con una guida esperta, 
incontreremo il secondo Goetheanum.

A una panoramica che va dai templi egi-
zi fino al secondo Goetheanum segue, il sa-
bato, una riflessione sulla correlazione del 
secondo Goethenum con Michele e il rap-
porto della sala grande con il Rappresentan-
te dell’umanità. La sera di sabato verrà reso 
omaggio ad Assja Turgenieff, quale rappre-
sentante dei molti artisti che diedero il loro 
contributo.

L’arco dei contenuti sarà completato la 
domenica mattina da uno sguardo d’insieme 
all’edificio, con la Società e la sua Universi-
tà di scienza dello spirito.

Il convegno sarà accompagnato da con-
tributi euritmici: in apertura i versetti del-
la Pietra di fondazione e in conclusione, il 
sabato sera, i suoi ritmi. Quale chiusura del 
convegno ci sarà una rappresentazione eu-
ritmica, atta a dare un’impressione di quel 
che possiamo immaginarci quale arte dei 
misteri. Johannes Greiner

Venerdì 16 febbraio 2018

16:30 Assemblea dei Delegati
 
18:30 Pausa cena

20:00 Pietra di fondazione
 Euritmia
 Kairos Projekt-Ensemble
 Direzione: Ursula Zimmermann
 

«Dai templi egizi fino al secondo 
Goetheanum» 
Conferenza di Johannes Greiner

Sabato 17 febbraio  2018

09:00 «La fortezza di Michele»
 Breve conferenza di Peter Selg

09:30 Visite guidate (dettagli sul retro)

10:30 Pausa

11:00 Visite guidate (dettagli sul retro)

12:15 Pausa pranzo

14:15 Visite guidate (dettagli sul retro)

15:15 «La sala e il Rappresentante 
dell’umanità» 
Breve conferenza di Johannes Greiner

 
15.45 Pausa

16:15 Assemblea dei soci e  
Commemorazione dei defunti 
(Tessera di socio)

18:30 Pausa cena

20:00 «Cosa accadrà con il edificio del 
Goetheanum?»

 Assja Turgenieff (1890–1966)  
e il rosaio

 Conferenza di Peter Selg

 I ritmi della Pietra di fondazione
 Euritmia
 Kairos Projekt-Ensemble
 Direzione: Ursula Zimmermann

Domenica 18 febbraio 2018

08:00 Libera Università di  
scienza dello spirito: 

 17a Lezione di classe 
 (Tessera di socio)

09:30 «Il secondo edificio, la nuova  
Società e la sua Università»  
Conferenza di Marc Desaules

10:30  Pausa

11:15  «L’evoluzione in Saturno» 
 secondo Annemarie Dubach-Do-

nath e Lili Reinitzer, con musica 
di Josef Gunzinger

 Euritmia, Euchore-Ensemble 
 Direzione: Sara Kazakov e  

Johanna Hunz 
 Pianoforte: Hristo Kazakov 
 Con una introduzione di  

Johannes Greiner

12:30 Fine del convegno

13:00 Forum dell’Università di scienza 
dello spirito per giovani

 Contatto: Milena Kowarik
 milena@intergga.ch

Il convegno è in lingua tedesca,  
con traduzione simultanea in 
francese, in italiano e in inglese.

L’Assemblea dei soci del  
17 febbraio è in tedesco, con tradu-
zione simultanea in francese.



Iscrizione
Il secondo Goetheanum. Un impulso del Convegno di Natale
Convegno annuale della Società Antroposofica in Svizzera
Da venerdì 16 a domenica 18 febbraio 2018
Iscrizioni aperte fino a venerdì 2 febbraio 2018
Indirizzo: Goetheanum, Casella Postale, CH- 4143 Dornach, Svizzera 
Fax: + 41 61 706 44 46, Tel. + 41 61 706 44 44, e-mail tickets@goetheanum.org
Prego riempire in stampatello!
 Sig.  Sig.ra
Cognome e nome ______________________________________________________________________________________
Indirizzo di fatturazione  indirizzo privato  indirizzo dell’istituzione
Indirizzo ______________________________________________________________________________________
CAP/Località ______________________________________________________________________________________
Stato ______________________________________________________________________________________
Tel/Fax ______________________________________________________________________________________
E-mail  ______________________________________________________________________________________
Ho bisogno di servizi di traduzione in  italiano  inglese  francese

Gruppo di lavoro  Vorrei partecipare al gruppo di lavoro al posto dei visite guidate
Visite guidate: Iscrizione al tavolo delle informazioni 
Forum per giovani: Iscrizione a Milena Kowarik, milena@intergga.ch 

Iscrizione al convegno, pasti non inclusi
 Biglietto per il Congresso (Prezzo di contributo consigliato 180 CHF )
Pasti
 1x cena 16.2.2018 (25 CHF)
 1x pranzo e 1x cena 17.2.2018 (50 CHF)
Parcheggio presso il Goetheanum  Tessera parcheggio (14 CHF)
Per evitare sprechi, la invitiamo a cancellare fino al giorno prima dell‘inizio del congresso presso la ricezio-
ne del Goetheanum eventuali ordinazioni di pasti non più presi in considerazione.
Modalità di pagamento
 Fattura (solo per la Svizzera e la zona Euro)
Carta di credito (tutti i paesi)  Visa  MasterCard
Numero di carta di credito: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __  Data di scadenza: __ __ / __ __

Con la mia firma presto il mio consenso alla modalità di pagamento indicata e annullamento.

__________________________________________________________________________________________
Luogo, Data, Firma

È possibile richiedere l’invio delle condizioni contrattuali generali del Goetheanum o prenderne visione su Internet alla 
pagina: www.goetheanum.org/6025.html.
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Informazioni sul convegno
Il secondo Goetheanum. Un impulso del Convegno di Natale
Convegno annuale della Società Antroposofica in Svizzera
Da venerdì 16 a domenica 18 febbraio 2018
Iscrizioni aperte fino a venerdì 2 febbraio 2018

Contributo del convegno
I costi per il congresso veranno coperti attraverso contributi facoltativi. Il pagamento del contributo facol-
tativo è valido per se stessi o anche, se non si vuole partecipare personalemnte, per persone terze.

Il Convegno, con eccezione del’assemblea dei delegati, è  aperto a tutti e permette la partecipazione 
anche a persone non associate.
Rimborsi spese viaggio
La Società Antroposofica Svizzera offre la possibilità per il rimborso delle spese per il viaggio. Per avere le 
Informazioni necessarie al rimborso vi preghiamo di contattare la segreteria della Società Antroposofica 
Svizzera: info@anthroposophie.ch, Fax +41 61 706 84 41.
Pasti
I pasti (vegetariani con dolce) durante il convegno comprendono 1 pranzo e 1 cena (17.2.2018) al prezzo 
complessivo di CHF 50. A parte vengono offerte 1 cena (16.2.2018) al prezzo complessivo di CHF 25. Non 
è possibile prenotare singoli pasti. In questo contesto non è possibile tenere conto di eventuali intolleran-
ze alimentari.
Tessera parcheggio
Per l’intera durata del convegno: 14 CHF (non situato nelle immediate prossimità del Goetheanum). In 
caso di disabili, si prega di esporre il relativo tagliando in modo visibile all’interno della vettura.

Per evitare sprechi, la invitiamo a cancellare fino al giorno prima dell‘inizio del congresso presso la ricezio-
ne del Goetheanum eventuali ordinazioni di pasti non più presi in considerazione..

Confirmazione
Appena ricevuta la qui presente iscrizione, le manderemo notifica delle sue ordinazioni complete.

Biglietti
La invitiamo a ritirare il biglietto per il congresso al suo arrivo presso la ricezione del Goetheanum.
Elaborazione dei dati: i dati relativi all’indirizzo del partecipante vengono elaborati ed archiviati elettroni-
camente e non saranno trasmessi a terzi.
_____________________________________________________________________________________________________________

Haus Friedwart  A partire da 75 CHF, 5 minuti circa a piedi dal Goetheanum
 Tel. +41 61 706 42 82, www.friedwart.ch
Begegnungszentrum A partire da 30 CHF, 10 minuti circa a piedi dal Goetheanum
 Tel. +41 61 706 42 82, friedwart@goetheanum.ch
Zimmervermittlung Singola a partire da 55 CHF
 kontakt@rooms-dornach.ch; www.rooms-dornach.ch 
I prezzi degli alloggi si intendono a notte e a persona; indicazioni fornite senza alcuna garanzia.

Sito internet per maggiori informazioni: www.goetheanum.org/4283.html
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