
Claudio ELLI 
Laureato in Medicina Ve-
terinaria, iscritto alla SIMA 
(Società Italiana Medicina 
Antroposofica), fa parte del 
collegio docenti della Scuola 
di formazione di Medicina 
antroposofica. Esercita attual-
mente come libero professio-
nista nel proprio ambulatorio 
di Milano. Insegna Filosofia 
della libertà e Goetheani-
smo nei corsi di pedagogia 
Waldorf.

Da anni tiene incontri su varie 
tematiche di scienza dello 
spirito, tra cui Veterinaria, e 
Agricoltura biodinamica.

AnImA umAnA E AnImA AnImALE 
L’uomo a una svolta nei confronti  

del regno animale e della natura tutta

• Dall’arte allo Zodiaco, dalla medicina alle for-
me della vita sociale: da sempre il regno ani-
male è fonte di nobili ispirazione per l’Uomo.  

• Il sacrificio del mondo animale come prezzo 
della sopravvivenza umana sulla Terra. 

• Presente e futuro della relazione con gli 
animali da compagnia. 

• Dal ricevere al donare: la missione cosmica 
dell’uomo riguardo agli animali.

Siete tutti i benvenuti. È richiesta l’iscrizione
con contributo spese per l’evento

Palazzo della Luce – Via Bertola, 40 (Ingresso da Via Stampatori, 18) 
Torino – www.ilcentroantroposofia.it - info@ilcentroantroposofia.it 
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