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L’antroposofia si dà il compito 
di rispondere, con modestia, alle 
domande poste da esseri umani. 

La vita intensa di Rudolf Steiner 
è costellata di episodi in cui sono 
state poste domande che hanno 
stimolato la nascita di iniziative 
anche molto importanti (pedago-
gia, euritmia, agricoltura, medici-
na, e altre), o almeno impulsi eso-
terici, conoscitivi o pratici, seri. 

E le risposte sono state incre-
dibilmente ricche ed entusia-
smanti, che aprivano nuovi oriz-
zonti, mai chiuse e mai definitive. 
Sempre più punto di partenza 
che punto di arrivo per la cono-
scenza e la vita.

Cercheremo assieme di riper-
correre elementi centrali dell’an-
troposofia, muovendoci da do-
mande dei presenti. Cercando 
risposte, pure assieme, che por-
tino avanti un cammino, susci-
tando volentieri altre domande, 
o mutando quelle precedenti 
“evolvendole”.

Dipende da noi tutti come indi-
rizzare il lavoro, tra costituzione 
dell’uomo, cammino evolutivo 
del mondo e dell’umanità, scien-
za, arte ed etica della vita.
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Tra i primi medici a praticare 
la medicina antroposofica 
in Italia, attualmente eserci-
ta la sua professione in uno 
studio privato a Torino.

Da oltre trent’anni tiene 
conferenze in vari ambiti 
e su diversi argomenti per 
medici, insegnanti, genito-
ri o di carattere più divul-
gativo su temi di medicina 
antroposofica, pedagogia, 
goetheanismo e antropo-
sofia generale.

Dal 1985 è fiduciario del 
Gruppo Antroposofico Mi-
chelangelo di Torino, per il 
quale svolge lavoro semi-

naristico e tiene conferenze.

È stato per vari anni medico 
scolastico e collaboratore 
nelle iniziative di pedago-
gia steineriana a Torino, at-
tualmente presso la Scuo-
la Chicco di Grano-Libera 
Scuola Michael di Gruglia-
sco, dove ha anche guidato 
un seminario di approfondi-
mento sull’incontro sociale.
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