Programma culturale
SEMINARI

con

ore

La qualità di luce e calore nei cereali e nell’uva come base
della salute e delle forze creatrici

Monica Burri

11:00 it

Arredamento antroposofico

Walter Senn

12:00 ted 16:00 ted

Guarire nella medicina antroposofica: una panoramica sull’approccio
terapeutico e accenni a un rimedio specifico per il fegato

Maria Pardegger

14:00 de

Introduzione alla viticoltura biologico-dinamica

Georg Meissner

15:00 ted

Sotto i nostri piedi – l‘humus e la sua cura

Christian Drescher

17:00 ted

Nutrizione. Le caratteristiche qualitative dei prodotti biodinamici
in relazione alla natura dell’essere umano

Elio Annunzio

18:00 it

Franco Pedrini

14:00 it

Teatro verde

ore

Visite guidate nei vigneti

Johann Ranzi e altri

11:00 ted, 12:00 it, 14:00 ted, 15:00 it, 17:00 it, 18:00 ted

Visite guidate in cantina

Alois von Dellemann,
Michael Pichler

11:00 ted, 14:00 it, 16:00 ted, 17:00 it, 19:00 ted

Visite guidate in giardino

Nick Evison

11:00 it, 16:00 it, 18:00 it

CORSI

con

ore

Dipingere

Marinella Collina

11:00 bambini, 12:00 adulti, 15:00 bambini, 17:00 adulti, 18:00 adulti

Corso d’euritmia

John Carter

14:00 – 16:30

Fare uccelli e nani

Scuole Waldorf

10:00 – 18:00

Intagliare barche di legno

Scuole Waldorf

10:00 – 18:00

Definizione di piante

Scuole Waldorf

10:00 – 18:00

Bolle di sapone

Scuole Waldorf

10:00 – 18:00

Dieter Oberhofer

15:00 ted, 17:00 it

Casòn Hirschprunn, Palazzo, 1° piano
La biodinamica nel giardino di casa

Il tempo come indicatore dello stato d’animo del paesaggio

Georg Meissner

16:00 ted

Uno sguardo verso il cosmo

Herbert Tratter

21:30 ted / it

nel vigneto
ESPOSIZIONE

con

ore

Disegni alla lavagna di Rudolf Steiner

Rudolf Steiner

10:00 – 23:00

Casòn Hirschprunn, Granario

con

Punto d‘incontro: Casòn Hirschprunn, Infostand

Cason Hirschprunn, Palazzo, 2° piano
La ricerca biodinamica dei cereali antichi e la filiera biodinamica

VISITE GUIDATE

Tòr Löwengang
PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

con

ore

The challenge of Rudolf Steiner

Jonathan Stedall

10:00 – 23:00

Helena Lageder

10:00 – 23:00

Casòn Hirschprunn, Sala da ballo
The living vine
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Casòn Hirschprunn, Bar
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