illustrazione Sofia Paravicini - velatura Irma Stropeni

Associazione per l’Agricoltura Biodinamica

Nuove mete spirituali
in un mondo che
sta cambiando
L’economia della fratellanza
L’uomo, la terra, gli animali
23 - 26 gennaio 2020

L’uomo perderebbe la sua dimensione umana se non fosse in continua trasformazione. In passato i cambiamenti interiori ed esteriori erano cadenzati dai grandi ritmi della natura e del cosmo,
oggi siamo davanti ad una accelerazione di cui stiamo perdendo
il controllo e che mina la vita del nostro pianeta. E’ il risultato di
una ricerca esasperata di benessere materiale e di un egoismo
sempre più spinto. Serve un cambiamento di coscienza, una trasformazione interiore che consenta di ritrovare dei ritmi umani
in risonanza con quelli cosmici, che porti ad una assunzione di responsabilità sociali ed ecologiche. Questo è possibile se ritroviamo
un rapporto consapevole con la dimensione spirituale dell’uomo
e della natura. Su questa via apriremo un dialogo con personalità
che hanno iniziato a percorrere nuove vie in ambito ecologico, in
ambito sociale e in ambito economico.
Zelata di Bereguardo (Pv)
Cascina Pirola
via Cavagna San Giuliani, 1

con la collaborazione e il contributo di

Scheda di adesione

Corso di antroposofia
dal 23 al 26 gennaio 2020
Cascina Pirola, Zelata di Bereguardo (Pv)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome

Nome

Cap

Cell

Professione

Prov

☐

Indirizzo

☐

altro

Città

Telefono

E-mail

arrivo in auto

Data di nascita

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

☐ camera a più letti (a persona)
☐ camera doppia (a persona)
☐ camera singola albergo (posti limitati)
☐ corso senza pernottamento
☐ singola conferenza ☐ singolo pasto

€ 190,00

€ 280,00

€ 390,00

€

15,00

€ 160,00

Le quote sono comprensive di: vitto, alloggio, conferenze, euritmia, attività artistica
e laboratori, assicurazione.

Segnalare allergie e intolleranze: ......................................................................................

L’attività artistica è riservata ai partecipanti iscritti a tutto il corso

L’ospitalità in cascina è semplice e prevede bagni in condivisione. La struttura,
pur adeguata negli anni, non è attrezzata per persone con difficoltà motorie.

Scegliere le attività artistiche in ordine di preferenza da 1 a 3:

☐ canto ☐ cesteria ☐ pittura

ADESIONE AL CORSO

Si prega di inviare questa scheda compilata in tutte le sue parti
e il versamento dell’acconto di Euro 100,00 alla segreteria
dell’Associazione Biodinamica di Milano (info@biodinamica.org)
entro lunedì 13 gennaio 2020 e versare il saldo entro lunedì
20 gennaio 2020 a favore dell’Associazione Biodinamica, tramite

☐ bonifico bancario IT 16 T 06230 01631 000001585775

Link iscrizione online:
www.biodinamica.org/corso-antroposofia-2020

Firma

Chi avesse difficoltà per il pagamento della quota, può parlarne con la segreteria.
Chi può offrire un contributo per pagare la quota dei partecipanti meno abbienti,
è caldamente ringraziato per la sua generosità.

Data

Autorizzo la pubblicazione delle mie immagini riprese durante il corso e il trattamento
dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 ai sensi dell’art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Info privacy: http://www.biodinamica.org/privacy

Il corso si effettuerà solo se raggiunge un minimo di iscrizioni

Milano • via privata Vasto, 4 • tel 02.29002544 • fax 02.29000692 • info@biodinamica.org • www.biodinamica.org

PROGRAMA

MATTINO

POMERIGGIO

Giovedì 23
gennaio

SERA

14.00 Arrivo partecipanti

19.15 Cena

14.30 GIULIA MARIA CRESPI
Saluto di benvenuto

21.00 PAOLO CALZINI
La politica ambientale
e il sistema
internazionale
degli Stati

14.40 EMANUELA PORTALUPI
Apertura corso
15.00 Attività artistiche
16.30 Pausa
17.00 STEFANO GASPERI
Liberté, Egalité, Fraternité: le sfide
per l’Europa nel terzo millennio.
18.00 Economia e sociale: esempi concreti
SERGIO GAITI: questa è una società
per giovani?
STEFANO GASPERI: per gli anziani,
portatori di spiritualità
8.45 SIGRID GERBALDO
Esercitazioni di euritmia

Venerdì 24
gennaio

10.00 STEFANO GASPERI
Introduzione alla giornata

15.00 Attività artistiche

19.15 Cena

16.30 Pausa

21.00 GIANNI VACCHELLI
Dante: la mistica
critico-politica
e il principio Arte

17.00 Tavola rotonda con Claudia Sorlini,
Fabio Brescacin, Carlo Triarico,
conduce Emanuela Portalupi

10.15 MARC DESAULES
Come realizzare Libertà,
18.00 Economia e sociale: esempi concreti
Uguaglianza, Fratellanza
AFRICA SUNICO: il giardino condiviso
nelle nostre iniziative oggi?
del quartiere Isola a Milano
I parte
FABRIZIO DALDI, BERNARDO
11.45 Pausa
GUGLIELMI: agricoltura e identità
culturale in Liguria
12.00 MARC DESAULES
Domande e risposte
13.00 Pranzo
Sabato 25
gennaio

8.45 SIGRID GERBALDO
Esercitazioni di euritmia

19.15 Cena

15.00 Attività artistiche

21.00 Serata conviviale
con il maestro
17.00 CLAUDIO ELLI
IGOR CORETTI-KURET
L’animalità dell’essere umano
Dal sogno a una
10.15 MARC DESAULES
e la divinità dell’essere animale
magnifica realtà.
Come realizzare Libertà,
Al pianoforte:
18.00 Ricerca scientifica: casi di studio
Uguaglianza, Fratellanza
Jan Coretti-Kuret
GIOVANNI LEONELLI: cosa raccontano
nelle nostre iniziative oggi?
gli alberi
II parte
VALENTINA IVANCICH: noi, i bambini
11.30 Pausa
e gli alberi
16.30 Pausa

10.00 STEFANO GASPERI
Introduzione alla giornata

12.00 MARC DESAULES
Domande e risposte

Alla fine di ogni intervento è previsto
uno spazio per domande e risposte

13.00 Pranzo
Domenica 26
gennaio

8.45 SIGRID GERBALDO
Esercitazioni di euritmia
10.00 STEFANO GASPERI
Introduzione alla giornata
10.15 ANGELA HOFMANN
Le mucche, il deserto
e Sekem
11.15 Pausa
11.30 ENRICO AMICO
Agricoltura, sociale e bellezza
12.45 CARLO TRIARICO
Chiusura del corso
13.00 Pranzo aperto ai parenti
su prenotazione
14.30 Visita aziendale

CONFERENZIERI
ENRICO AMICO, presidente Gruppo Amico Bio,
az. agr. biodinamica La Colombaia (Capua, CE)
vice pres. Demeter ass. Italia

FABIO BRESCACIN, presidente EcorNaturaSì
PAOLO CALZINI, ass. fellow The J. Hopkins University
IGOR CORETTI-KURET, Orchestra Giovani Musicisti
Europei (ESYO)

GIULIA MARIA CRESPI, ambientalista
CLAUDIO ELLI, medico veterinario SIMA
STEFANO GASPERI, medico e segretario generale
Società Antroposofica in Italia

MARC DESAULES, cofondatore de L’Aubier
(Neuchatel, CH), segretario generale Società
Antroposofica Svizzera

ANGELA HOFMANN, Comunità Sekem (Egitto)

Nelle giornate di studio e incontro della Zelata ampio
spazio viene dato alle attività artistiche che, insieme
alla tradizionale qualità della cucina a base di prodotti
biodinamici e biologici, daranno quella tranquillità fisica
e spirituale che apre la mente alla creatività e all’incontro
con se stessi, con l’altro e con il mondo.
Il corso è stato reso possibile grazie al contributo
di Cascine Orsine, EcorNaturaSì, della società agricola
forestale biologica Castello di Montalera.
Coordinano il corso:
Kitti Bolognesi, Graziella Marino, Cristina Rodocanachi,
Carlo Triarico (presidente Associazione per l’Agricoltura
Biodinamica in Italia)
Hanno collaborato all’organizzazione del corso:
Luigi Bellavita ed Emanuela Portalupi (www.aresma.com)

RICERCA ED ESEMPI DI INIZIATIVE SOCIALI
F. DALDI e B. GUGLIELMI, Sez. Liguria Ass. BD
SERGIO ANDRES GAITI, consulente aziendale
e studioso di triarticolazione sociale
VALENTINA IVANCICH, neuropsichiatra infantile
GIOVANNI LEONELLI, prof. di Geomorfologia, UniPr

IN

AUTOMOBILE:

• autostrada Milano-Genova, uscita
Bereguardo;
• seguire le indicazioni per Bereguardo;

ATTIVITÀ ARTISTICHE
MALÒ DAL VERME, imprenditrice agricola,

• superare il paese, girare a sinistra
seguendo le indicazioni per Zelata;

maestra di cesteria

• dopo 1 km, arrivati alla chiesa,
proseguire in via Cavagna San Giuliani:
al n. 1 si trova la Cascina Pirola.

SIGRID GERBALDO, euritmista terapeuta
MARGHERITA PULIGA, musicovocalterapeuta,
per coro e cura della voce
IRMA STROPENI, insegnante d’arte per pittura

TRADUZIONI
STEFANO GASPERI, SABRINA MENESTRINA,
EMANUELA PORTALUPI

Agraria, UniMi, presidente Casa dell'Agricoltura

IN CUCINA
DOMENICO NAPOLEONE, cuoco
con ANTONIO COLETTA e le cuoche della Zelata

GIANNI VACCHELLI, scrittore e docente

Segnalare allergie e intolleranze

CLAUDIA SORLINI, prof. Emerito di Microbiologia

COME ARRIVARE A ZELATA

IN

PULLMAN:

Autolinea PMT ex SILA, telefono
0382.469293, www.pmtsrl.it,
la domenica non effettua servizio:
• da Milano: Metropolitana Linea 2,
scendere a Famagosta, autobus
per Zelata;
• da Pavia: stazione delle Ferrovie,
autobus per Zelata.

