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Presentazione del volume 
“La Società Teosofica: storia, valori, realtà attuale”  

 
Torino venerdì 5 dicembre, ore 16,30 

 
Da tempo era sentita l’esigenza di una nuova pubblicazione in 

grado di fornire un corredo significativo di informazioni 

riguardanti in primis la storia della S.T., la sua diffusione nel 

mondo nonché la nascita e l’evolversi della sua realtà in Italia, 

compresa la vicenda del suo scioglimento, nel 1939, ad opera 

del regime fascista. Il tutto arrivando fino ai giorni nostri ed 

affrontando anche la cronaca di quella variegata galassia di 

movimenti che dalla S.T. o si sono staccati oppure affermano 

di aver tratto ispirazione. 

Ed egualmente sentita era anche l’esigenza di uno 

strumento di rapida e chiara consultazione che si soffermasse 

sinteticamente anche sulla Teosofia e su quelle che sono le 

sue matrici filosofico-culturali. 

Tutto ciò senza trascurare l’informazione 

sull’organizzazione della S.T. sia a livello internazionale sia a 

livello italiano: un’organizzazione su base democratica, che 

onora i tre scopi della Società Teosofica e che ha mantenuto la 

sua identità nel tempo, distinguendosi positivamente dalle 

molte –troppe- associazioni che si considerano depositarie di 

insegnamenti esclusivi. 

Invitati alla presentazione: l’invito è rivolto oltre che ai Soci e Simpatizzanti della Società 

Teosofica anche agli studiosi ed a tutti coloro che sono interessati alle tematiche legate 

all’evoluzione dell’essere umano nonché agli approfondimenti storico-culturali. 

Organizzazione del Seminario: Società Teosofica Italiana; Ente Morale riconosciuto con 

Decreto del Presidente della Repubblica nr 821 del 1980. 

Calendario: Venerdì 5 dicembre 2014 (ore 16,30- 18,30). 

Sede: Sala Roccati presso la Sede dell’Ordine dei Giornalisti di Torino, Corso Stati Uniti 27  

Programma: 
Ore 16.30 Indirizzo di saluto di Rita SELICATI della Sede di Torino della Società Teosofica 

Italiana 

Interventi: 

Dr. Ezio ERCOLE, Vice Segretario dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte 

Dr. Pierluigi ZOCCATELLI, Vice Direttore del CESNUR (Centro Studi Nuove Religioni) 

Dr. Antonio GIRARDI, giornalista, Segretario Generale della Società Teosofica Italiana, 

Direttore della Rivista Italiana di Teosofia e curatore dell’opera  

Seguirà dibattito 

Modererà l'incontro il Dr. Loris BRIZIO, giornalista, Direttore di Eikòs e collaboratore della 

Rivista Italiana di Teosofia 

Ore 18.30 Conclusione del seminario 

 

Il volume è pubblicato dalla casa editrice Edizioni Teosofiche Italiane www.eti-edizioni.it  

 

 

Informazioni: 
Per ulteriori informazioni telefonare al nr. 0444 962921 o al nr. 3204182176   

Oppure inviare una e mail all’indirizzo sti@teosofica.org 
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