
 
 

 
 
 
 
 

 

 BIODINAMICA e  BENESSERE 
 

 

 

Sabato 1 giugno - ore 9,30-11,30 

 

Dall’australia 
 

   ALEX PODOLINSKY 
Considerato il massimo esperto di fama mondiale 

 

Conferenza: 

Agricoltura biodinamica 
REALTA’ E EVOLUZIONE  

 
Sabato 08 giugno - ore 9-11 

 

 PASQUALE FALZARANO 
(az. Biodinamica Agrilatina) 

 
 

Agricoltura biodinamica 
e benessere:  
 

principi e pratica, 
tecniche e applicazione 
risultati e benefici 
 
 

influenza decisiva 
nei vari aspetti della nostra vita 
 

coerenza e importanza vitale 

 
c/o  az. Natura Viva / Agrilatina  - via litoranea, 8128  - Loc. FOGLIANO – Latina 
Organizzazione:  “amici della natura” 
Per iscrizioni  e  informazioni:  342 798 57 68 - 0 773 534 365 

 
 

 



E’ utile riscoprire, allenare e affinare la sensibilità verso la qualità effettiva: vitalità, 
energia, forme, colori, sapore, gusto e benessere che trovate nei prodotti biodinamici 
“Demeter”.    
Fa bene a noi stessi, contribuiamo alla salute della terra, alla preservazione 
dell’ambiente e a un futuro vivibile  

 
Scegliere cibi biodinamici  ALTAMENTE SALUTARI per il nostro bene, 

PER SOSTENERE LE SCELTE, IL LAVORO E L’ IMPEGNO DELLE AZIENDE BIODINAMICHe,  

per il nostro presente e per il nostro futuro 

 
 

AGRICOLTURA BIODINAMICA e  BENESSERE 
alimentazione altamente salutare, energetica e per il benessere 

 

 � benessere reale e longevità:  

terreni ricchi di vita e di humus, prodotti altamente salutari ottenuti con il metodo naturale 

biodinamico, energia e freschezza, colori e forme, stagionalità, corretta alimentazione, 

alcalinità, indice glicemico, infiammazione, grassi fluidi bruni.. 
 

 � noi, i figli e le nuove generazioni:  

l’impegno di tutti noi per la salute dell’Uomo e della Terra; integrazione, amore, godimento e 

rispetto del Creato; responsabilità del Futuro, della Bellezza e della Positività.. 
 

 

LA BIODINAMICA  
 

capire e approfondire il metodo naturale dell’ agricoltura biodinamica,  
le sue tecniche e loro applicazione, i principi, i vantaggi, i risultati 

 

La Biodinamica si cura della salute della terra e delle piante, coltivando in maniera naturale e 

seguendo i movimenti cosmici che influenzano la vita e le piante stesse. 
 

Con professionalità, amore e passione si cerca di mettere le piante nella condizione ottimale per 

donarci le loro eccezionali potenzialità naturali.  
 

Un viaggio in Australia, dove milioni di ettari vengono coltivati con la biodinamica, per esserne 
affascinati e comprenderla… 
Osservare attentamente la vita del terreno per capire che il suolo fertile è un suolo altamente 
vivente…  

 

Un suolo ben strutturato, areato e vivo (ricco di humus) è la soluzione per produrre cibi di 

eccellente qualità, sani, salutari e ricchi di proprietà nutritive. 
 

Prodotti di alta qualità  energetica e nutrizionale sono fondamentali per la salute delle 
persone e della Terra. 
 

    

E’ utile DIFFONDERE ANCHE AGLI ALTRI QUESTI STIMOLI vitali E POSITIVI.. 
 


