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Francesco FORCELLINI. Tra i primi medici a praticare la medicina 
antroposofica in Italia, esercita la sua professione in uno studio pri-
vato a Torino. Da oltre trent’anni tiene conferenze in vari ambiti e su 
diversi argomenti per medici, insegnanti, genitori o di carattere più 
divulgativo su temi di medicina antroposofica, pedagogia, goethe-
anismo. Dal 1985 conduce il gruppo antroposofico Michelangelo, in 
qualità di fiduciario.
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IL NUMERO COLLEGA L’UOMO
E LA NATURA AL COSMO
Immagini matematiche 
e geometriche nel mondo 
che ci circonda
La matematica e la geometria han-
no la caratteristica di essere ‘esatte’, e 
valide per tutti universalmente. Sono 
qualità proprie dello spirito, pur es-
sendo accessibili a chiunque (con un 
poco di buona volontà…), e così spe-

rimentabili soggettivamente pur es-
sendo del tutto oggettive.  Possiamo 
renderle visibili e percepibili in imma-
gini riguardanti l’uomo e la natura tutta.  
Affronteremo così insieme il significato 
di molti numeri e figure, la quadratura 
del cerchio, i numeri primi, la serie di 
Fibonacci e la sezione aurea, poligoni 
regolari interi e stellati, e così via, verifi-
cando la loro presenza costante ed en-
tusiasmante in natura e nell’universo.
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