CENTRO
COSCIENZA
associazione fondata
da Tullio Castellani
a Milano nel 1938

La partecipazione agli incontri
di inizio delle varie attività è libera.
Soci e frequentatori possono invitare
i loro amici a prendere diretto contatto
con argomenti e metodo.
Per informazioni e adesioni, anche
telefoniche, la Segreteria è aperta
dal lunedì al giovedì dalle 17,30
alle 21,30. La Direzione si riserva
di apportare eventuali modifiche
al programma.
CENTRO COSCIENZA
Milano – Corso di Porta Nuova, 16
Telefono: 02 29000644
Email:
segreteriacentrocoscienza@gmail.com
Sito: www.centrocoscienza.it

PROGRAMMA
DELLE
ATTIVITÀ
2019-2020

RICERCHE DI
CENTRO COSCIENZA

RICERCHE DI
GRUPPI OSPITI

LABORATORI E
ATTIVITA’ SOCIALI

Il mito, un linguaggio eterno

Ricerca spirituale

Gruppo cura degli ambienti
della sede

Ciclo di cinque conferenze
con incontri di elaborazione
da lunedì 14 ottobre

ore 21,00

Percorsi di conoscenza

Un nuovo sguardo verso la natura
comporta una rivoluzione spirituale
da mercoledì 23 ottobre ore 21,00

E adesso?

Il cambiamento fra necessità e scelta
da giovedì 17 ottobre

ore 20,30

Ricerca storica

Dialoghiamo con la storia
da lunedì 28 ottobre

ore 18,30

Maschile e Femminile
I diari di Adamo ed Eva

da giovedì 7 novembre ore 18,30

La storia siamo noi

Il compito dell’artista:
Vincent Van Gogh. La metafisica
dell’universo attraverso il colore
da martedì 5 novembre ore 19,00

Pensare, ascoltare, parlare:
tre aspetti da coltivare per
un dialogo realmente umano (a inviti)
da mercoledì 9 ottobre ore 21,00

Gruppo Intercultura

Il senso della vita, oggi: un
bisogno umano sempre da rinnovare
da martedí 5 novembre ore 17,45

da venerdì 4 ottobre

ore 10,00

Laboratorio bambole steineriane
da domenica 13 ottobre ore 15,00

Gruppo cura
della Schola a Morosolo (VA)
da sabato 19 ottobre

ore 9,15

Gruppo biblioteca
da giovedì 10 ottobre

ore 10,00

Gruppo cura delle piante
e del terrazzo della sede
da venerdì 4 ottobre

ore 10,00

Gruppo studi per universitari
da lunedì 7 ottobre

