
Questa Seconda edizione continua il lavoro di approfondimento per promuovere e 
sostenere lo sviluppo di una nuova filiera cerealicola riprendendo la coevoluzione 
varietale interrotta nel secolo scorso dal modello industriale riduzionista di 
agricoltura oggi ancora potente anche se in forte crisi.

Sabato 14 marzo 2015

9.00 - Apertura dei lavori 
Marco Serventi - Saluti
Franco Pedrini - Introduzione al convegno

9.15 - Giovanni Dinelli - Il progetto “VIRGO”

9.45 - Fabio Ciri, Biancamaria Torquati; Lucietta Betti - Il progetto “Panis Cum Carne”

10.15 - Rete Semi Rurali - Stato dell’arte sul lavoro della Rete

10.45 - Domande dal pubblico

11.00 - Break

11.15 - Nicolas Supiot - la selezione vegetale come necessità:un cambiamento di paradigma  
                                       necessario per una co-evoluzione fertile alla salute del vivente 
12.30 - Pausa pranzo

14.00 - Josefh Ehrenberger - Esperienze di biodiversità e biodinamica in Austria

14.50 - Bernhard Feichter - Esperienze con la biodinamica

15.30 - Heinz Grill - L’importanza della fermentazione lattica per la salute

16.45 - Heidy Franske - L‘azione degli eteri nella coltivazione dei cereali: Le cosiddette varietà 
                                       convenzionali crescono in modo diverso da quelle biologiche?

Domenica 15 marzo 2015

9.00 Laboratorio 1 - Fare il Pane con Nicolas Supiot  
9.00 Laboratorio 2 - Impressioni sull’eterico dei cereali, dal lavoro con  
                                   l’esercizio meditativo del seme secondo R. Steiner con
                                   Heidy Franske
11.00 Laboratorio 3 - La meditazione e alcuni esercizi per la conoscenza degli
                                   eteri con Heinz Grill

Associazione per l'Agricoltura Biodinamica
PASTA MADRE

2° Convegno biodinamico su semi e cereali 
Bologna 14 e 15 marzo 2015

Scuola Steineriana "Maria Garagnani" Via Morazzo 4/4 

Quote di partecipazione:
- Solo convegno del 14 marzo (con pranzo incluso) - 25,00€
- Convegno  del 14 marzo + laboratorio 1  del 15 marzo- 60,00€
- Convegno del 14 marzo + Laboratori 2 e 3 - 30,00€
- Solo Laboratorio 1 del 15 marzo - 50,00€
- Solo Laboratorio 2 e 3 - 5,00€
Info e iscrizioni su www.convegnocereali.bio


