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Eventi Speciali

Claudio ELLI - Francesca GATTI

20
Venerdì

Novembre ’20

«[…] L’azienda è sana in quanto sia in grado di procurar-
si il letame attingendo al proprio patrimonio zootecnico;» 
(Seconda conferenza di Koberwitz, 10 giugno 1924)

«[…] La coltivazione così concepita è veramente un organismo... 
Se gli animali si alimentano convenientemente di quel che 
cresce sopra la terra, nel letame essi sviluppano le giuste forze 
dell’Io che a loro volta fanno crescere giustamente la pianta...» 
 (Ottava conferenza di Koberwitz, 16 giugno 1924)

Rudolf Steiner - Impulsi scientifico-spirituali per il progresso 
dell’agricoltura (Corso sull’agricoltura) - O.O. 327

Attività artistica: Euritmia a cura di Francesca Gatti

Giornata organizzata in collaborazione con la Sezione Piemonte 
dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica

10 - 12.30 
Euritmia con Francesca GATTI

14.30 - 15.15  
Euritmia con Francesca GATTI

15.30 - 18.00 
Conferenza di Claudio ELLI



«[…] L’azienda è sana in quanto sia in 
grado di procurarsi il letame attingen-
do al proprio patrimonio zootecnico;» 
(Seconda conferenza di Koberwitz, 
10 giugno 1924)

Attività artistica: Euritmia a cura di 
Francesca Gatti

«[…] La coltivazione così concepita è 
veramente un organismo... Se gli ani-
mali si alimentano convenientemen-
te di quel che cresce sopra la terra, 
nel letame essi sviluppano le giuste 
forze dell’Io che a loro volta fanno 
crescere giustamente la pianta...» 
(Ottava conferenza di Koberwitz, 16 
giugno 1924)

Rudolf Steiner - Impulsi scientifico-
spirituali per il progresso dell’agri-
coltura (Corso sull’agricoltura) - O.O. 
327

L’IMPORTANZA DEGLI 
ANIMALI NELL’ORGANISMO 
AGRICOLO

Claudio ELLI. Nato a Milano 
nel 1953. Laureato con lode in 
Medicina Veterinaria, iscritto 
alla SIMA (Società Italiana Me-
dicina Antroposofica) dal 2000, 
fa parte del collegio docenti 
della Scuola di formazione di 
Medicina antroposofica. Eser-
cita attualmente come libero 
professionista nel proprio am-
bulatorio di Milano. Insegna Fi-
losofia della libertà e Goethe-
anismo nei corsi di pedagogia 
Waldorf.

Da anni tiene incontri su varie 
tematiche di scienza dello spi-
rito, tra cui Veterinaria, e Agri-
coltura biodinamica.

Francesca GATTI. Si è forma-
ta in euritmia terapeutica (East 
Grinstead - UK), in euritmia so-
ciale (l’Aia - NL; Sekem - ET) e 
in euritmia pedagogica (L’Aia 
- NL). Ha lavorato nell’ambito 
dell’Associazione Biodinamica 
in cui era docente nel corso di 
formazione per agricoltori.

Pratica l’euritmia individual-
mente e con gruppi.


