
Sergio Maria FRANCARDO
 

Esercita come medico antro-
posofo a Milano. All’interno di 
una prospettiva antroposofi-
ca, tema costante della sua 
ricerca, è l’importanza della 
qualità alimentare per la pre-
venzione delle malattie. 

Autore di numerosi articoli e 
conferenze, è impegnato nel-
la diffusione di un’agricoltura 
e di un’industria della trasfor-
mazione dei cibi orientata a 
difendere la salute. È autore di 
I semi del futuro - Riflessioni di 
un medico sui cibi transgenici. 
e di  Medicina antroposofica 
familiare

NUTRIZIONE SANA VERA MEDICINA
L’importanza dell’alimentazione  

per la prevenzione delle malattie

La cultura antroposofica è interessata profon-
damente all’alimentazione e al suo significato, 
al punto d’aver fondato l’agricoltura biodina-
mica che esprime l’ideale di dare al mondo 
corporeità sane e in grado di dialogare armo-
nicamente con Madre Terra.

Educazione alimentare come arte dell’equili-
brio, considerando come fattori limitanti i cibi 
unilaterali, conservati e omologati ma anche 
le introduzioni precoci e gli alimenti industria-
li, e come fattori vivificanti i cibi biodinamici 
freschi ben cucinati in quantità ragionevoli.

Siete tutti i benvenuti. È richiesta l’iscrizione
Per info e costi: 011 533 938 - info@ilcentroantroposofia.it

Palazzo della Luce – Via Bertola, 40 (Ingresso da Via Stampatori, 18) 
Torino – www.ilcentroantroposofia.it - info@ilcentroantroposofia.it 
fb.com/ilcentroantroposofia  Tel. 011 533 938 • +39 334 3048957

domenica 26 Gennaio  •  ore 15.00-18.30 
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