
Convegno

Palazzo della Luce
Via Stampatori, 18

Torino

Domenica 13 marzo 2022

Segreteria organizzativa 

Il Centro – Fondazione  
per l’Antroposofia

info@ilcentroantroposofia.it
 011 533 938 • 334 3048 957

È richiesta la pre-iscrizione

Aperto a tutti

https://ilcentroantroposofia.it
info@ilcentroantroposofia.it
fb.com/ilcentroantroposofia

Palazzo della Luce
Via Stampatori, 18 - Torino
Tel. 011 533 938 / +39 334 3048957

Il contributo spese  
per questo evento è di 15€ 

disponibili in sede 
pasti confezionati per pranzo   

Relatori:
Elio D’ANNUNZIO

 Da trent’anni medico antroposofo, lavo-
ra alla Casa di salute Raphael di Roncegno 

(TN) unico istituto di cure naturali ad indirizzo 
medico-antroposofico in Italia. Svolge inoltre 

attività libero professionale a Trento, Belluno e 
nella Liguria di Ponente dove è nato e cresciuto e 
dove ha fondato l’asilo Waldorf tuttora esistente.

Stefano GASPERI
Laurea in medicina e chirurgia. Cofondatore del-
la scuola Rudolf Steiner di Trento e della Casa di 
Salute Raphael di Roncegno. Docente in corsi di 
formazione per pedagoghi, medici, arteterapeu-
ti, psicoterapeuti, massofisioterapisti. Tiene con-
ferenze in Italia e all‘estero su temi di Antroposo-
fia generale. È Segretario generale della Società 
Antroposofica in Italia. Libero professionista in 
medicina antroposofica.

Elena ZAINO 
Formazione specialistica in medicina generale, 
urgenza territoriale e medicina antroposofica. 
Esercita la libera professione a Moncalieri (TO) 
e collabora con Casa di Salute Raphael a Ron-
cegno (TN).

Marinella COLLINA
Arteterapeuta del Colore, laureata in Storia 
dell’Arte. Corresponsabile dell’Arteterapia pres-
so la Casa di Salute Raphael di Roncegno. For-
matrice e docente all’Ente formativo Stella Maris 
di Bologna. Lavora come libera professionista a 
Treviso e Padova.



Domenica pomeriggio

 14.15  Esperienza artistica con 
l’acquerello  
 Marinella Collina  
Arteterapeuta

 15.30  Biobreak

 15.45  Libertà e necessità in relazione  
a salute e malattia - seconda parte 
 Elio D’Annunzio 

 16.30  L’essere umano tra libertà  
e determinismo - Reincarnazione  
e karma – seconda parte 
 Stefano Gasperi

 17.30  Conversazioni sul tema  
e chiusura convegno 

 Moderatrice del convegno 

Elena ZAINO – medico a Moncalieri

Programma

Domenica mattina

 9.30  Registrazione dei partecipanti

 10.00  L’essere umano tra libertà  
e determinismo - Reincarnazione 
e karma  
 Stefano Gasperi 
Medico antroposofo 

 11.00  Biobreak

 11.30  Libertà e necessità in relazione  
a salute e malattia 
 Elio D’Annunzio  
Medico antroposofo

 12.30   Conversazioni sul tema

 13.00  Pausa Pranzo

L’incontro con la malattia è 
una delle esperienze più coin-
volgenti che un essere umano 
possa vivere durante l’esistenza 
terrena.

Proprio questa esperienza offre 
una grandiosa occasione per 
prendere coscienza del fatto 
che la vita umana non si può rin- 
chiudere entro gli argini della 
nascita e della morte terreni.

Nella esperienza della malattia 
si può verificare come la presen-
za di libertà e necessità siano 
strettamente congiunte e con-
temporaneamente presenti.


