
Francesco FORCELLINI 
Tra i primi medici a pratica-
re la medicina antroposo-
fica in Italia, esercita 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, genitori 
o di carattere più divulga-
tivo su temi di medicina 
antroposofica, pedagogia, 
goetheanismo.
Dal 1985 conduce il gruppo 
antroposofico Michelange-
lo, in qualità di fiduciario.

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’ope-
ra della terra, del sole e del cosmo. E così io 
nutro non solo il fisico ma tutto il mio essere  
complesso, visibile e invisibile. 

Nell’incontro col cibo, incontro anche  il 
mondo e mi inserisco in esso, interagi-
sco organicamente con esso. È questo un 
aspetto della complessa unità della vita.

Siete tutti i benvenuti! Contributo spese al Centro: 5€ 
e libera donazione al relatore

Palazzo della Luce – Via Bertola, 40 (Ingresso da Via Stampatori, 18) 
Torino – www.ilcentroantroposofia.it - info@ilcentroantroposofia.it 
fb.com/ilcentroantroposofia  Tel. 011 533 938 • +39 334 3048957
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