
GIORGIO CAPELLANI 
Ingegnere, si è laureato al Politecnico di 
Milano nel 1985. Ha collaborato con 
aziende multinazionali nel campo delle 
tecnologie informatiche (IBM, HP) 
ricoprendo diversi ruoli professionali e 
manageriali in contesto internazionale 
fino al 2014. Ha frequentato il 
Seminario di Pedagogia Waldorf a 
Milano e Oriago e attualmente insegna 
materie scientifiche nelle scuole 
Waldorf di Via Clericetti e Via Pini a 
Milano. Collabora con i seminari di 
formazione per insegnanti di Oriago, 
Manduria e Milano per i corsi di Fisica e 
Chimica. Svolge attività di conferenziere 
su tematiche storiche e tecnologiche. 

  

 

Location 
La Città dell'Altra Economia 

Largo Dino Frisullo 
 00153 Roma 

 

Referenti 
 

Francesco Mariotti : 347 2820620 
Marina Francioli: 348 8026399 
Virginia Tecchio: 388 8891308 

Viviana Scannella: 349 8053841 

 

Gli incontri sono dedicati a genitori, 

maestri, educatori  e a tutti coloro che 

possano essere interessati al tema  

trattato. 

 

  
La Città dell'Altra Economia è a Roma,  

nel Rione Testaccio, all'interno del  
Campo Boario  dell'ex- Mattatoio. 

 

Dalla Stazione Termini  
Metro B: fermata Piramide  

Autobus: linea 719 fermata Macro 
 linea 170 Fermata Ponte Testaccio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Gruppo di Coordinamento 
delle Iniziative Pedagogiche  
Steiner-Waldorf del Lazio 

Gruppo di Coordinamento  
delle Iniziative Pedagogiche  
 Steiner-Waldorf del Lazio 

 
Arco d’oro 
Casa loic 

Giardino dei cedri 
Janua  

La chiave d’oro 
LA PRIMULA 

 



L’obiettivo fondamentale di quest’ultima parte 
è una analisi sulla natura della tecnica 
cercando di compenetrarne il significato 
occulto. 

 

 
Sabato 28 aprile 

10:00/1200 
 

Incontro con i ragazzi di VII/VIII   “Conoscere le tecnologie per   poterle gestire meglio” 

 
 

 

L’obiettivo principale è quello di porre di 
fronte alla nostra anima il profondo 
significato della Tecnica ed il suo ruolo nel 
mondo attuale, da intendersi da un lato come 
sfida per il nostro pensiero e la nostra 
interiorità e dall’altro come rischio esiziale per 
il futuro dell’umanità. 

 

Laboratorio: 
 

 Analisi delle tecnologie, come 
 sono fatte come funzionano. 
 
 Effetti sul cervello e sulla vita 
 dell’uomo. 
 
 Momento esperienziale: reale verso  
Virtuale. 
 
 I social media, dinamiche e obiettivi. 
 
 Il lato oscuro del web pornografia, 
 bullismo, etc. 
 
 

 

 
Seminario di approfondimento 

per gli adulti 
 
        
 

Sabato 28 aprile 
15:00/1900 

 

 “L’impatto della  tecno-scienza nella vita 
dell’uomo adulto: protagonisti  o  esecutori? ” 

 
Il significato spirituale della Tecnica per l’uomo. 
 
L’evoluzione storico scientifica della Tecno-
scienza. 
 
La metamorfosi della Tecnica da mezzo a fine; 
il suo agire come avanguardia del nichilismo. 
 
Cosa è necessario fare per gestire la Tecnica in 
modo cosciente. 
 
Sessione di discussione.                                                       

Venerdì 27 aprile 
19:30/21:30 
Conferenza 

 

“L’utilizzo delle tecnologie  
nell’età scolare e pre-scolare “ 
In  relazione alla loro natura 
 e allo sviluppo del bambino 

 
Il mondo della Tecnica  e la sua  
pervasività. 
 
Cosa dicono le neuroscienze sulle 
 capacità di apprendimento del bambino e 
 l’utilizzo della tecnologia. 
 
Cosa dice l’antropologia sulla natura  
del bambino e sulle facoltà  
di apprendimento. 
 
 Cosa è la tecnologia digitale e come  
agisce sul bambino. 
 
 Sessione di discussione. 

 
 

L’obiettivo principale della conferenza è quello di 
tracciare un quadro di riferimento degli effetti 
della tecnologia sui bambini e di avere una chiara 
coscienza del significato dell’uso di quest’ultima 
per l’uomo d’oggi fornendo spunti di riflessione 
che possano venir condivisi al di là delle opinioni 
in merito. 
Evitando qualsiasi moralismo o pregiudizio, si 
vuole porre in relazione concreta e documentata 
la natura del bambino con il mondo digitale 
facendo leva su diverse approcci. La cosa 
interessante è che vi è una assoluta convergenza 
tra neuroscienze e visione pedagogica Waldorf. 
 

“La Tecnica da un punto di vista scientifico-
spirituale: come non sprofondare nella  

sub-natura.” 
 

La tecnica come elemento trasparente per il 
pensiero dell’uomo. 
 
L’impulso di Gondishapur per il mondo 
moderno. 
 
La tecnica come demono-magia. 
 
La via meditativa come impulso. 
 
cosciente per non sprofondare nella sub-
natura. 
 
Sessione di discussione.  

 
 

 
 
 


