Programma 2017/18 (non definitivo)
Fondazione LE MADRI

Associazione per l’Agricoltura Biodinamica Sezione Emilia Romagna

29, 30 settembre e 1 ottobre 2017. I PREPARATI BIODINAMICI PER MIGLIORARE LA
FERTILITA’ DEL SUOLO, LA PRODUZIONE AGRICOLA E L’ECOSISTEMA. Corso avanzato
per l’utilizzo dei preparati biodinamici. Con Paolo Pistis ed Elena Zaramella. Venerdì dalle ore 10
alle 18, sabato dalle 9 alle 17, domenica dalle 9 alle 17. La gestione dei preparati biodinamici nel
corso dell’anno in relazione alle varie colture, in base all’andamento climatico e alle caratteristiche
del proprio ambiente. Approfondimenti sui preparati di nuova generazione (ruolo, funzione,
caratteristiche e corretto impiego). Modalità di allestimento in pratica. Contributo 170 euro.
All’interno di questo seminario, sabato 30 alle ore 21:00, si terrà uno spettacolo dal titolo
“L’ONDINA DELLA PESCAIA” tenuto da Cristina Laffi, Maria Cristina Zamboni e Jacopo
Sangiovanni. “L’Ondina della pescaia”, con le sue molteplici e forti immagini legate all’elemento
dell’ acqua, compare nella raccolta delle fiabe europee curate dai fratelli Jacob e Wilhelm Grimm.
Per i contenuti e per la struttura della narrazione si discosta dall’archetipo della fiaba e ha maggiori
affinità con la tradizione delle saghe nordiche. Per questa ragione è consigliata ai bambini sopra i 9
anni e agli adulti.
Lo spettacolo (di narrazione e musica) si rivolge a tutti i docenti e partecipanti del Corso di
Agricoltura Biodinamica, ma anche ad insegnanti, genitori e nonni, baby-sitter, educatori
nell’ambiente e nel sociale, bambini sopra ai 9 anni e in genere a tutti coloro che considerano il
tempo dedicato alla formazione e all’ascolto della parola viva e non mediata da strumenti elettronici
un prezioso dono che gli esseri umani possono farsi reciprocamente.

Domenica 1 ottobre 2017, ore 17:00. Assemblea dei Soci dell’Associazione per l’Agricoltura
Biodinamica Sezione Emilia Romagna. www.biodinamica.org
Venerdì 13 e sabato 14 ottobre 2017. Conferenza serale + seminario "Vita tra morte e nuova
nascita, la parte invisibile della nostra biografia". Incontro seminaristico a cura di Olivia Oeschger.
Con il supporto di Daniela Dall’Oro. Venerdì 13 alle ore 21, conferenza gratuita a partecipazione
libera. Sabato 14 dalle ore 9 alle 18, seminario (contributo 50 euro).
Per comprendere ciò che ci accade nella vita sulla Terra dobbiamo capire che cosa accade nella vita
dopo la morte: elaboriamo l'incarnazione passata e prepariamo quella successiva. Soltanto nel corso
dell'incarnazione sulla Terra l'uomo è libero e ciò significa che è nella condizione di cambiare ed
evolvere. Nella vita dopo la morte faccio ritorno nel mondo spirituale dove non c'è libertà e siamo
soggetti alle regole e alle leggi del cosmo. In quel tempo avvertiamo il bisogno del compenso,
matura e prende forma un piano, un programma, un progetto. Grazie ad esso ci è reso possibile,
nella vita successiva incontrare di nuovo quella precisa persona e produrre un cambiamento (da
Robert Gorter - La biografia umana II).

Sabato 21 ottobre 2017. Ritrovo biodinamico a Ravenna, presso l’azienda “Maria Bernardetta
Masini”. Incontro gratuito a partecipazione libera con visita aziendale. Tema della giornata sarà la
conversione all’agricoltura biodinamica. Elementi fondamentali per la conversione:
progettazione, buone pratiche, impostazione generale, orientamento e scelte colturali. Ritrovo a
Villa Masini, in via Massa n. 33 (Ravenna), ore 9:30. Termine giornata per le 17 circa. Si parlerà
degli aspetti legati al periodo di conversione; questa fase deve essere affrontata correttamente,
poiché da essa dipendono i risultati immediati e futuri. E si valuterà lo stato del terreno tramite la
“prova della vanga” e l’analisi delle flora spontanea (prova della vanga come strumento per
determinare il grado di fertilità). Sarà anche un’occasione di scambio di esperienze, aggregazione e
convivialità. Con Fabio Fioravanti e Bernardetta Masini. In questa azienda si coltivano cereali e
orticole.
Info e iscrizioni: emiliaromagna@biodinamica.org
Venerdì 3 e sabato 4 novembre 2017. VITICOLTURA PROFESSIONALE BIODINAMICA
(1° livello). Con Adriano Zago. Venerdì dalle 9:30 alle 19:00. Sabato dalle 9:30 alle 13:00.
Conversione, conduzione e vinificazione per ottenere un prodotto di alta qualità. I preparati
biodinamici. La gestione del suolo e della pianta in viticoltura biodinamica. Contributo 80 euro.
Sabato 18 e domenica 19 novembre 2017. CORSO SUL CALENDARIO BIODINAMICO PER
USO AGRICOLO. Per le semine, i trapianti, le lavorazioni e le potature. Con Paolo Pistis ed Elena
Zaramella. Sabato dalle 9:00 alle 17:30. Domenica dalle 9:00 alle 17:30. L’importanza dei ritmi
vitali. L’influenza della Luna e dei Pianeti sulle coltivazioni. L’uso del calendario biodinamico per
uso agricolo. Le Costellazioni. Le fasi lunari: influenze sul regno vegetale e considerazioni in
merito alle attività agricole. Il calendario lunare e l’impulso sulle varie colture e sulle pratiche
agricole. Teoria e pratica. Contributo 130 euro.
Sabato 25 e domenica 26 novembre 2017. SEMINARIO SULLA BIOGRAFIA. 1° incontro – La
base: i primi tre settenni, dalla nascita a 21 anni. Con Olivia Oeschger e Daniela Dall’Oro. Sabato
25, dalle ore 9:00 alle 19:00. Domenica 26, dalle ore 9:00 alle 17:00.
La Biografia di ogni persona è un’opera d’arte unica e straordinaria. Il lavoro di Biografia è nato
circa 40 anni fa, ed è inteso come una via di crescita e di conoscenza di sé attraverso
l’autoeducazione, mettendo al centro dell’attenzione l’essere in divenire. Questo lavoro è occasione
di ricerca del proprio percorso e di una via di crescita individuale. Il lavoro di Biografia ci fa
apparire l'ordine insito in ogni vita umana, ci propone domande chiarificatrici che ci fanno scoprire
il progetto della nostra vita per poter trovare “il filo che percorre ogni Biografia”. Questo lavoro
crea una prima consapevolezza di un Io che è Autore della propria Biografia unica, complessa e
completa (www.lavorodibiografia.it). Contributo 100 euro.

Venerdì 1 dicembre 2017, dalle ore 14 alle 19. LE FORZE VITALI VISIBILI E NON VISIBILI
NELLA NATURA: QUANDO COLTIVIAMO NON SIAMO MAI SOLI. Con Paolo Pistis ed
Elena Zaramella. Quando coltiviamo il nostro orto e ci prendiamo cura delle piante stiamo
interagendo con lo Spirito della Natura. Le piante sono vive e molto spesso abbiamo la sensazione
di non essere soli. La Natura ci sta parlando ma non abbiamo le “orecchie giuste” per ascoltarla.
Agiscono tra le piante forze visibili e forze non visibili che costantemente ci aiutano.
Osserveremo l'agricoltura da un altro punto di vista. Contributo per il corso 20 euro.
Sabato 16 e domenica 17 dicembre 2017. CORSO DI APICOLTURA. Apicoltura biodinamica
per la salute e la rigenerazione dell’essere dell’ape. Corso base. Con Gianni Stoppa. Sabato dalle
9:00 alle 18:00. Domenica dalle 9:00 alle 18:00. La cura dell’apiario nel corso dell’anno. I lavori
nel corso delle stagioni. Operazioni per il controllo e la prevenzione di patologie e parassiti. Saper
leggere e interpretare i segnali dell’ape e dell’apiario. Modalità operative nel rispetto dell’ape e
della natura. Il valore e la gestione della vegetazione. Le lezioni saranno supportate da ricco corredo
fotografico e da materiale apistico vario. Contributo 80 euro.
Sabato 13 e domenica 14 gennaio 2018. SEMINARIO SULLA BIOGRAFIA. 2° incontro – La
metamorfosi dei primi tre settenni: la formazione del carattere, da 21 a 42 anni. Con Olivia
Oeschger e Daniela Dall’Oro. Sabato 13, dalle ore 9:00 alle 19:00. Domenica 14, dalle ore 9:00 alle
17:00. Contributo 100 euro.

24, 25, 26, 27 gennaio 2018. APPROFONDIMENTO. CORSO DI 2° LIVELLO. Seconda Parte
del Corso Base di Agricoltura Biodinamica. Con Pistis, Fioravanti, Zaramella.
L’organismo agricolo biodinamico. La fertilità della terra in relazione alla produzione ed alla
qualità dei prodotti. Il controllo dei parassiti e delle patologie. L’applicazione del metodo nel corso
dell’anno. Domande e risposte.
Durante il corso si svolgerà una visita presso azienda biodinamica della zona (azienda a vocazione
vitivinicola nella quale ricoprono un ruolo considerevole anche la coltivazione di cereali e ortaggi).
Al corso può partecipare chi abbia già frequentato il Corso Base (Prima Parte), e può partecipare
chi abbia già acquisito le nozioni basilari e fondamentali.
Info e iscrizioni: emiliaromagna@biodinamica.org
16/18 febbraio 2018 (?). Convegno Nazionale di Biodinamica a Bologna (da definire)

Sabato 24 febbraio 2018. ORTICOLTURA BIODINAMICA. 1° incontro – La coltivazione degli
ortaggi con il metodo biodinamico. Con Fabio Fioravanti. Dalle 9:30 alle 17:30.
Come aumentare la vitalità del suolo. Le lavorazioni del terreno: differenze tra i vari metodi. Le
rotazioni e le consociazioni. Esigenze e caratteristiche dei vari ortaggi. Le concimazioni in relazione
ai vari ortaggi. Rapporti di equilibrio tra ecosistema e colture. Contributo per i 2 incontri 80 euro.

Sabato 3 marzo 2018. ORTICOLTURA BIODINAMICA. 2° incontro – La coltivazione degli
ortaggi con il metodo biodinamico. Con Fabio Fioravanti. Dalle 9:30 alle 17:30.
Il ciclo annuale e le operazioni colturali. Una buona agronomia come base per ottenere piante sane e
alimenti vitali. La preparazione dei terricci e dei substrati. Semine e trapianti. La prevenzione ed il
controllo di patologie e parassiti. Il calendario delle semine e dei trapianti. Il calendario lunare.
Sabato 10 marzo 2018. L’USO DEI MICRORGANISMI IN AGRICOLTURA.
MICRORGANISMI NATURALI E CIBO SANO. Con Siegfried Prantner. Dalle ore 9:30 alle 13.
Con possibilità di pranzo durante il quale proseguire il dialogo sull’uso dei microrganismi.
Cosa sono i microrganismi naturali. Applicazioni in ambito agricolo. Il principio della dominanza.
Prevalenza di microrganismi rigenerativi. Domande e risposte. Contributo per l’incontro 30 euro.
Sabato 17 e domenica 18 marzo 2018. SEMINARIO SULLA BIOGRAFIA. 3° incontro – Lo
sviluppo spirituale: l’autoeducazione, da 42 a 63 anni e oltre. Con Olivia Oeschger e Daniela
Dall’Oro. Sabato 17, dalle ore 9:00 alle 19:00. Domenica 18, dalle ore 9:00 alle 17:00. Contributo
100 euro.
Venerdì 23 e sabato 24 marzo 2018. VITICOLTURA PROFESSIONALE BIODINAMICA
(2° livello). Con Adriano Zago e Prof. Mario Malagoli. Venerdì dalle 9:30 alle 19:00. Sabato dalle
9:30 alle 13:00. Approfondimenti agronomici. La fisiologia della vite in una visione funzionale al
lavoro viticolo nel corso dell’anno. Interventi durante l’anno in relazione alle fasi fenologiche. Una
buona agronomia come base della salute del vigneto. Patologie e rimedi. Il suolo, la pianta e
l’ambiente. Contributo 90 euro.
Sabato 7 aprile 2018. LA SEZIONE AUREA.
Un viaggio nella Natura e nell’Arte per scoprire il fascino ed il mistero di una proporzione.
Seminario con Loïc Pinzan. Dalle ore 9:30 alle 18:30. La bellezza, l’armonia e la conformazione
delle forme organiche dal microcosmo al macrocosmo racchiudono un segreto millenario, il
“secondo grande tesoro” della matematica.
Esperienze di osservazione all’aperto e interessanti costruzioni di disegno geometrico con la sezione
aurea. Contributo 50 euro.

Sabato 14 aprile 2018. Ritrovo biodinamico a Marzabotto (BO), presso l’azienda biodinamica
“Al di là del fiume”. Incontro gratuito a partecipazione libera con visita aziendale. Ritrovo alle ore
9:30 direttamente in azienda. Via S. Martino 10, in località Ca di Cò (Marzabotto). Termine
giornata per le 17 circa.
Si tratta di un’azienda a vocazione vitivinicola nella quale si coltivano anche ortaggi, alberi da
frutto, erbe officinali e cereali (grani antichi). La vinificazione si svolge sia in anfora che in acciaio
ed avviene nelle proprie cantine in maniera naturale. Oltre a varie attività di carattere sociale, questa
azienda svolge anche servizio agrituristico. Sarà una bella occasione di scambio, incontro tra
persone e condivisione di esperienze. Con Fabio Fioravanti, Danila Mongardi e Gabriele Monti.
Info e iscrizioni: emiliaromagna@biodinamica.org

Sabato 21 aprile 2018. RICONOSCIMENTO ED USO DELLE ERBE SPONTANEE. Incontro
teorico-pratico. Con Fabio Fioravanti e Elena Diversi. Dalle ore 9:30 alle 17:30. Cenni di botanica
(il linguaggio delle forme vegetali). Escursione per il riconoscimento delle erbe. Come utilizzare le
erbe in cucina e in agricoltura. Infusi e tisane. Caratteristiche e qualità delle varie erbe. La
preparazione di un oleolito. La raccolta e la conservazione delle erbe. Le piante indicatrici.
Contributo 50 euro.

LA PRENOTAZIONE AI CORSI E’ OBBLIGATORIA E VA COMUNICATA TRAMITE EMAIL ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELLA DATA DELL’INCONTRO SPECIFICANDO
NOME, COGNOME E RECAPITO TELEFONICO. IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
SI VERSA ALL’ARRIVO. Dove non è specificato diversamente, la sede degli incontri è da
intendersi presso la sede della Fondazione LE MADRI a Rolo (RE), in via Porto n.4
E-mail: info@fondazionelemadri.it
Presso questo centro ha la propria sede la Sezione Emilia Romagna dell’Associazione per
l’Agricoltura Biodinamica.
E-mail: emiliaromagna@biodinamica.org

