
CONVEGNO MONDIALE DI AGRICOLTURA BIODINAMICA  
dal 5-8 Febbraio 2014 al Goetheanum di DORNACH in S vizzera 
LE API, CREATRICI DI RELAZIONI 
 
 
 
Vi invitiamo caldamente al prossimo Convegno di agricoltura biodinamica al Goetheanum! 
Quest’anno il Convegno si svolgerà nell’intimità della Falegnameria al Goetheanum, nello 
stesso luogo dove Rudolf Steiner 90 anni fa tenne le conferenze sulle api.  Nella conferenza 
introduttiva si parlerà proprio di quel momento storico, per tematizzare l’anniversario dei 90 
anni del Corso di agricoltura a Koberwitz, che verrà celebrato nel 2014.  
 
Nelle conferenze sulle api del 1923 Rudolf Steiner pose in guardia sulle conseguenze 
dell’industrializzazione dell’apicoltura.  Oggi noi viviamo con le conseguenze di questa 
tecnica di allevamento: le api sono in via di estinzione e molte persone sono danneggiate 
dalla loro moria. Si può pensare che questo danno sia solo imputabile alla mancata azione 
impollinatrice delle api? O si ha piuttosto l’intima percezione che le api sono molto di più di 
ciò e hanno un significato assai più ampio?  
 
Durante i giorni del Convegno, partendo dall’importanza delle api negli antichi misteri e da 
quanto detto da Steiner nelle sue conferenze, impareremo e approfondiremo le nostre 
conoscenze nonchè introietteremo un’ampia gamma di aspetti sulla natura dell’ape e la sua 
relazione con l’ambiente.  La nostra ricerca sarà guidata da domande fondamentali, quali: 
Qual è la natura dell’ape? Perché questo insetto è stato venerato fin dall’antichità? Qual è il 
ruolo delle api nell’equilibrio della natura?  Ci rivolgeremo anche a domande e considerazioni 
relative ad aspetti pratici, come alle tecniche apistiche e all’utilizzo dei prodotti dell’alveare in 
alimentazione e in medicina. 
Il Convegno si svolgerà con conferenze, laboratori interattivi, percorsi artistici, gruppi di 
lavoro tematici e testimonianze che offriranno l’opportunità di immergersi nel meraviglioso 
mondo delle api. Le serate saranno musicali, per donare ai partecipanti un nutrimento 
animico per la notte. Come lo scorso anno si potranno creare e incontrare, nell’ambito del 
Convegno e a corollario dello stesso, gruppi di lavoro tematici del movimento biodinamico 
mondiale. 
 
Grazie all’approfondimento di questo tema e alle molteplici e varie possibilità di incontro 
nell’ambito di questa comunità del Convegno, speriamo di poter aiutare le api a ritrovare un 
posto nel cuore delle nostre fattorie, del paesaggio e degli Uomini. 
 
Ueli Hurter  Jean-Michel Florin    Thomas Lüthi 
 
 
A causa dei lavori di restauro del grande salone del Goetheanum, il Convegno si svolgerà 
nella Falegnameria del Goetheanum.  
Saranno perciò disponibili solo 500 posti. 



 
Programma: 
 
 

MERCOLEDI’ 5.2 

L’essere dell’ape 

GIOVEDI’ 6.2 

Le api e le relazioni 

VENERDI’ 7.2 

Vivere con le api 

SABATO 8.2 
10.-20 RITIRO ISCRIZIONE 8.30 Massima antroposofica: 

La libertà dell’uomo e l’era di 
Michele  Jean-Michel Florin  

8.30 Massima antroposofica: 
La libertà dell’uomo e l’era di 
Michele Jean-Michel Florin  

8.30 Massima antroposofica: 
La libertà dell’uomo e l’era di 
Michele Jean-Michel Florin  

11.30-12.30  Per i membri 
della Libera Università: Lettura 
della 16° lezione di Classe  
Brigitte von Wistinghausen 

9.15   Lezione magistrale 
Michael Weier (tedesco) 

9.15   Lezione magistrale 
Peter Brown (inglese) 

9.15  Lezione magistrale 
Michael Thiele (inglese) 

 9.45 pausa 9.45 pausa 9.45 pausa 
14.30  Saluto dei partecipanti 
stranieri.  
Luogo: consultare la bacheca 

10.30-12.15 Laboratori tematici 
(secondo il tema scelto) 

10.30-12.15 Laboratori tematici 
(secondo il tema scelto) 

10.30-12.15 Laboratori tematici 
(secondo il tema scelto) 

 12.30 pausa pranzo 12.30 pausa pranzo 12.30 pausa pranzo 
15   Apertura lavori 
Thomas Lüthi (tedesco) 

14-15  
Corsi artistici - Visite guidate 

14-15  
Corsi artistici - Visite guidate 

14-15.15 Testimonianze: 
Kerry Jehanne (inglese), 
Sabine Wendt (tedesco), Albert 
Muller (inglese), Clifford Kunz 
(tedesco), Peter Piechotta 
(tedesco) 

Conferenza  
Come ha lavorato Rudolf 
Steiner? Dalle conferenze sulle 
Api al corso di Agricoltura  
Uerli Hurter  (tedesco) 

15.15 Gruppi di lavoro 
specialistici  * 

15.15 Gruppi di lavoro  
specialistici  * 

15.30 Conferenza 
Perché vogliamo vivere con le 
api  Johannes Wirz (tedesco) 

16.45 pausa 16.30 pausa 16.30 pausa Chiusura   Thomas Lüthi 
17.30 Conferenza 
 Il popolo delle api – Aspetto  
ed essenza  Thomas Radetzki 
(tedesco) 

17.15  Testimonianze: 
Esteban Acosta Pereira 
(spagnolo), Heidi Hermann 
(inglese), Thierry Bordage 
(francese), Sabrina Menestrina 
(italiano) 

17.15 Testimonianze:  
Binita Schah (inglese), Thomas 
van Elsen (tedesco), Thea 
Closterman (tedesco), Marie-
Christine Favè (francese), 
Gunther Hauk (inglese) 

 

18.30 pausa cena 18.30 pausa cena 18.30 pausa cena 19. Festa di chiusura con il Trio 
Weliona 

20. Conferenza 
 Imparare a leggere il libro 
della natura con le api.  Dai 
misteri di Efeso a oggi. 
Marco Bindelli (tedesco) 
Conclusione musicale 
Marco Bindelli  

20. Concerto per violino  
Fanny Paccoud,  
Hansheinz Schneeberger 

20.  Concerto 
Musica volk con Simili 

 
* dettagli sul sito 
www.sektion-
landwirtschaft.org 

Nightcaffè alla Speisehaus Nightcaffè alla Speisehaus Nightcaffè alla Speisehaus  

 
 
Le prenotazioni saranno possibili a partire dal gio rno 22 novembre 2013, quando il 
programma comparirà sul sito www.goetheanum.org  correlato dai moduli necessari 
per l’iscrizione.  
 
Visto il grande interesse suscitato e la riduzione del numero dei posti disponibili 
consigliamo di effettuare la prenotazione al più pr esto. 
 


