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ALLEANZE - PER UN NUOVO MODELLO AGRICOLO
20-23 febbraio 2014, Teatro Odeon
Piazza Strozzi - FIRENZE
Il 32° Convegno Internazionale di Agricoltura Biodinamica, si svolgerà nel centro di Firenze, presso lo storico Teatro Odeon, un teatro con oltre 500 posti. Dobbiamo essere
in tanti per far arrivare la biodinamica al grande pubblico, il miglior modo per festeggiare
tutti insieme i novanta anni dalla nascita dell'Agricoltura biodinamica. L'evento avrà inizio giovedì 20 febbraio 2014 alle ore 15.00, con registrazione partecipanti a partire
dalle ore 10.00. I Soci parteciperanno con una cifra simbolica per l'ingresso, i pasti e le
degustazioni. Questo piccolo miracolo lo compiamo aspettandoci una risposta forte, una
partecipazione di tutti i Biodinamici per rafforzare il Movimento. Sarà molto importante
che il convegno sia un successo e faccia conoscere la Biodinamica al grande pubblico e
soprattutto dia una mano a far conoscere i prodotti delle nostre realtà agricole.
Il Convegno si chiamerà "Alleanze - per un nuovo modello agricolo". Lo scopo è infatti
quello di radunare, dopo tanti anni, tutti coloro che operano per la Biodinamica e di mettersi insieme. Abbiamo invitato agricoltori ed esperti di diverse culture. Tra gli invitati
figure di primo piano a livello nazionale e internazionale: agricoltori ed esperti, docenti
universitari, ricercatori della biodinamica, imprenditori, istituzioni, giornalisti e media. Faremo conoscere il Movimento.
Gruppi di lavoro tematici (agricoltura sociale, credito bancario, individualità agricola, medicina, paesaggio, pedagogia, promozione commerciale, triarticolazione ed economia,
verde urbano) si riuniranno e lavoreranno per tutto il Convegno; i gruppi di lavoro già avviati (apicoltura, architettura rurale, frutticoltura, macchinari e mezzi tecnici, olivicoltura,
orticoltura, preparati, sementi e cereali, viticoltura, zootecnia) presenteranno l'attività
svolta e daranno vita a nuovi momenti di condivisione.
Potrete aderire agli eventi di discussione e scambio, affrontando argomenti relativi alle
problematiche attuali e alle iniziative future.
Ci saranno relazioni scientifiche e indicazioni su nuovi strumenti e pratiche per migliorare
il lavoro biodinamico, ma anche proiezioni di documentari ed esercizi interattivi.
Tutti i giorni ci saranno degustazioni di cibi biodinamici, anche guidate da esperti, che ci
insegneranno a presentare e valorizzare i nostri prodotti.
Il Convegno sarà anche l'occasione di vivere la città di Firenze grazie a guide professionali che ci accompagneranno con percorsi sempre diversi verso il ristorante che ci
ospiterà per la cena a base di prodotti biologici e biodinamici.
Gli alberghi saranno disponibili nelle vicinanze del Teatro e comunque facilmente raggiungibili a piedi dalla sede del Convegno e dal ristorante. Iscrivendosi subito al Convegno sarà possibile fruire di prezzi bassissimi.
Il Convegno si concluderà domenica 23 febbraio con degustazioni guidate di prodotti
delle aziende biodinamiche; durante tutta la giornata sarà presente un
Mercatino Alimentare di prodotti biologici e biodinamici.
Il programma dettagliato e la scheda di iscrizione saranno presto disponibili on-line su
biodinamica.org e sul sito dedicato convegnobiodinamica.it.
Iscrivetevi. Vi aspettiamo numerosi!!!

