
Domenica 13 Ottobre  
ore 15.00-18.30.

UOMO E TERRA: VERSO UNA  
RELAZIONE NUOVA E VITALE 

Apertura 

Ogni evoluzione procede dal prendere al dare. 
Il compito dell’uomo è di trasformarsi da 
utilizzatore a sorgente di nuova vita per la Terra, 
con la forza fecondatrice della sua coscienza. 

Mauro CARLIN
agrotecnico

Daniele  PUSTETTO
apicoltore

Aperto a tutti  
con libera donazione ai relatori

Domenica 17 Novembre  
ore  15.00-18.30.

NOI E L’AMBIENTE: IL VERO 
SIGNIFICATO DEI NOSTRI PENSIERI 

Pensiero vivente e problemi ambientali. 
La visione olistica nell’inquadramento del 
cambiamenti climatici. I gas dell’atmosfera e loro 
equilibrio naturale: ossigeno e anidride carbonica. 
Gli ecosistemi: produttori (vegetali), demolitori 
(batteri e funghi) e consumatori (animali).

Michele CODOGNO
agronomo  biodinamico

Aperto a tutti 
con contributo spese per l’evento

Aperto a tutti 
con libera donazione per l’evento

Sabato 30 Novembre  
ore  15.00-18.30.

DISTILLAZIONE DEL PAESAGGIO 
SIBERIANO E OLI ESSENZIALI 

La Siberia è una delle poche aree geografiche 
del pianeta che nel corso dell’epoca oscura non 
ha conosciuto colonizzazioni sanguinose, guerre, 
inquinamento e sfruttamento industriale. Questo 
spazio geografico è l’ultima parte incontaminata 
del pianeta,non intaccata dalle tragedie della 
modernità.

Marco PIGHIN
Produttore di oli essenziali in SIberia

Aperto a tutti  
con contributo spese al Centro 5€
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L’UOMO E LA TERRA: VERSO  
UNA RELAZIONE NUOVA E VITALE 

www.ilcentroantroposofia.it
info@ilcentroantroposofia.it
fb.com/ilcentroantroposofia

Presso Palazzo della Luce
Via Bertola, 40 - Torino

(Ingresso da Via Stampatori 18)
Tel. 011 533938 +39 334 3048957

Orari segreteria e biblioteca: 
Lunedì 

10.00-13.00/14.00-17.00
Da Mercoledì a Venerdì 
10.00-13.00/14.00-18.30

Sabato 
10.00-13.00 

PUNTO D’INCONTRO TRA RICERCA SPIRITUALE, ARTE E SCIENZA.

LE API :
CONVEGNO 
NAZIONALE

•Nutrirsi
•Cibarsi

•Alimentarsi

•Workshop di 
cucina

•Tre aziende 
agricole si 

raccontano

•Erboristeria 
di città

•L’uomo e  
il paesaggio

•Pensieri chiari 
sull’ecologia

Convegno
 

LE API
una speranza per l’uomo

Domenica 
24 novembre 2019

L’UOMO 
e LA TERRA 

Presentazione:
Mauro CARLIN 

Daniele PUSTETTO

L’uomo a una 
svolta  nei 

confronti del 
regno animale 

L’uomo 
e la parte 

invisibile della 
Terra



Domenica 12 Gennaio  
ore  15.00-18.30.

INTERAZIONE TRA SPIRITO E  
MATERIA NELL’ALIMENTAZIONE

È tutto il mio essere  
che incontra il mondo tramite il cibo 

Nel cibo non ci sono solo calorie, molecole 
nutrienti, minerali e vitamine, c’è tutta l’opera della 
terra, del sole e del cosmo. E così io nutro non solo 
il fisico ma tutto il mio essere, visibile e invisibile..

Francesco FORCELLINI
Medico antroposofo a Torino

Aperto a tutti con contributo spese al 
Centro 5€ e libera donazione  al relatore

Dom. 19 Gennaio   •   Dom. 1 Marzo 

   ore  15.00-18.30

LE FORZE INVISIBILI DELLA TERRA 

Idee e proposte di Rudolf Steiner per ricostruire 
un rapporto veritiero con la natura 

• Minerali, piante, animali: 
sono davvero ciò che appaiono?
• Nubi, lampi, tuoni… cosa c’è dietro?
• E l’uomo, in che senso è davvero un microcosmo, 
una sintesi armonica di tutto il creato?

Mauro VACCANI
Studioso di Scienza dello spirito

Aperto a tutti con contributo spese al 
Centro 5€ e libera donazione  al relatore

Domenica 26 Gennaio  
ore  15.00-18.30.

NUTRIZIONE SANA, VERA MEDICINA

La cultura antroposofica è interessata 
profondamente all’alimentazione e al suo 
significato, al punto d’aver fondato l’agricoltura 
biodinamica che esprime l’ideale di dare al 
mondo corporeità sane e in grado di dialogare 
armonicamente con Madre Terra. 

Sergio Maria  FRANCARDO
Medico antroposofo a Milano

Aperto a tutti con contributo spese al 
Centro 5€ e libera donazione  al relatore

Domenica 23 Febbraio  
ore  15.00-18.30.

QUANDO IL CIBO INFIAMMA:
IL SISTEMA IMMUNITARIO TRA CIÒ CHE 
ASSUMIAMO DEL MONDO ESTERNO E 

CIÒ CHE DIGERIAMO

A volte non è così semplice estrarre dal cibo 
i nutrienti utili alla crescita e alla vita e ciò 
che ci dovrebbe sostenere diventa fonte di 
intossicazione, di difficoltà digestive e di risposte 
infiammatorie.

Sigfrido FORCELLINI
Medico antroposofo a Torino

Aperto a tutti con contributo spese al 
Centro 5€ e libera donazione  al relatore
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Domenica 29 Marzo  
ore  15.00-18.30.

ARS HERBARIA 
LE PIANTE DELLA SALUTE 

Erboristeria ritmica in primavera
 

Equinozio primaverile, le forze del freddo lasciano 
spazio ad impulsi alla nuova vita, al germogliare 
e al rinascere. Quali piante, erbe e aromi accom-
pagnano l’uomo in questo particolare periodo? È 
previsto un mini-laboratoriorio erboristico.

Karin MECOZZI
Erborista

Aperto a tutti  
con contributo spese per l’evento

Domenica 19 Aprile  
ore  15.00-18.30.

ANIMA UMANA, ANIMA ANIMALE 

L’uomo a una svolta nei confronti del regno 
animale e della natura tutta. 

• il sacrificio del mondo animale come prezzo 
della sopravvivenza umana sulla Terra. 
• Presente e futuro nella relazione con gli animali 
da compagnia.

Claudio ELLI
Veterinario antroposofo

Aperto a tutti con contributo spese al 
Centro 5€ e libera donazione  al relatore

Domenica 10 Maggio  

                                                 ore 15.00-18.30.

NORD, CENTRO, SUD 
TRE AZIENDE SI RACCONTANO 

Tre realtà biodinamiche ricercano nuovi equilibri 
tra mondo della natura e sfera sociale

R.  MONCALVO
Imprenditore agricolo

E. AMICO
Imprenditore agricolo

F.  PEDRINI
Consulente

Aperto a tutti  
con libera donazione ai relatori

Sabato 16 Maggio  
ore 15.30-18.30.

WORKSHOP DI CUCINA 

I cereali come stile di vita  .  

Parleremo dei cereali e sperimenteremo come 
inserirli nel nostro menu quotidiano in modo vario 
e pratico, affinché diventino stile di vita.. 

Stefania GRANDINETTI
agrichef

Cristina  VERNA
esperta in cucina naturale

Aperto a tutti 
con contributo spese per l’evento

9 10 11 12


