
Cura dell’uomo 
e cura della terra 

6-8 novembre 2015
Scuola Rudolf Steiner - via Clericetti 45, Milano 

Nuovi orizzonti preventivi e terapeutici: 
la collaborazione tra agricoltori, medici e terapeutiLa quota di partecipazione è di 130 euro, 

IVA compresa, da versare all’arrivo, 
presso la sede del convegno.
Verranno servite la cena del venerdì 
ed il pranzo del sabato presso la mensa 
della scuola ad un prezzo concordato.

E’ necessaria un’iscrizione formale, 

confermando la propria partecipazione 

al Convegno, ai pasti e la scelta 

del laboratorio (a numero chiuso, 

farà fede l’ordine di iscrizione), 

alla segreteria sima: 

segreteria@medicinaantroposofica.it 

entro venerdi 23 Ottobre 2015.



Pranzo comune a scuola

14.00 - 15.30: Laboratori

15.30 - 16.30: I medicinali per l’uomo possono essere 
di aiuto per la terra? L’esempio del Solum uliginosum.
Gabriele Navilli

16.30 - 17.00: Pausa

17.00 - 18.00: L’immagine dell’ortica nelle applicazioni terapeutiche.
Laura Borghi 

18.00 - 19.30: L’alimentazione: l’uomo e il mondo 
si incontrano nella sostanza.
Francesco Forcellini

  Domenica 8 novembre
09.00 - 10.00: L’ attuale rapporto uomo - ambiente: 
una sfida nell’epoca dell’anima cosciente.
Enrica Ligi

10.00 - 11.00: Respiro del corpo e respiro della terra: l’azione 
del ritmo nel massaggio e nella coltivazione biodinamica.
Roberto Fernetti

11.00 - 11.30: Pausa

11.30 - 12.00: Il seme e la cura dell’ anima. Una esperienza in 
socioterapia.
Sara Colonna

12.00 - 12.30: Chiusura e prospettive future.
Laura Borghi, Carlo Triarico

Laboratori
Gabriella Giannì - Farmacia
Natalia Carulli - Euritmia 
Enrica Dal Zio - Arte della parola 
Renzo Rastrelli - Disegno di forme
Mara Capozzi e Leonardo Marchiori - Biografia

Cura dell’uomo e cura della terra
Nuovi orizzonti preventivi e terapeutici: 
la collaborazione tra agricoltori, medici e terapeuti.

  Venerdi 6 novembre

14.30 - 15.00: Iscrizioni

15.00 - 15.30: Apertura dei lavori
Laura Borghi, Carlo Triarico

15.30 - 17.00: Tavola rotonda
La collaborazione tra agricoltori, medici e terapeuti.
Carlo Triarico, Claudio Elli, Laura Borghi

17.00 - 17.30: Pausa

17.30 - 19.00: Laboratori 

Cena comune a scuola

20.45 - 22.00: Cristallizzazioni sensibili e dinamolisi capillari. 
Il disvelamento artistico delle qualità vitali. 
Gabriella Giannì

  Sabato 7 novembre
09.00 - 10.00: L’animale, nutrimento per la terra e per l’uomo.
Sabrina Menestrina

10.00 - 11.00: I quattro elementi nelle piante. 
I processi farmaceutici e di preparazione del cumulo. 
L’incenerimento.
Michele Codogno – Gabriella Giannì – Stefano Pederiva

11.00 - 11.30: Pausa

11.30 - 12.30: I quattro elementi nelle piante. 
I processi farmaceutici e di preparazione del cumulo. 
L’incenerimento.
Michele Codogno – Gabriella Giannì – Stefano Pederiva 


