


SABATO  27SABATO  27

10.00-1800    ~
"Forno in Terra Cotta e Cruda
Laboratorio pratico di costruire un 
Forno a legna in Adobe Cob, pronto in 
48 ore per pizze, pane, biscotti e 
pietanze al forno 
"Earth Oven in Adobe Cob"
Practical workshop to build a wood-
fired oven ready in 48 hours for baking 
pizzas, bread, biscuits and baked dishes
con Piero Gigante, Formatore SPC
Aperto a tutti!

10.30    ~
"Le stagionalita' in Biodinamica"
Approfondimento Biodinamico sul 
calendario lunare e le varie fasi di 
coltivazione
"Understanding the Biodynamic 
seasons"
A deeper insight into the lunar calendar 
and the various phasess of cultivation 
from the biodynamic method
con Achille Minessini, Ass.Biodinamica 
Friuli
Aperto a tutti!

14.30    ~
"Life on free Borders"
Presentazione Audio/Visiva di 
racconti, storie, immagini e sentimenti 
delle comunita confinanti
"Life on free Borders"
Audio/Visual presentation of stories, 
stories, images and feelings of 
neighbouring communities
con David Stachanoff, Pavel Haus, 
Austria - member Cesnet
Aperto a tutti!

12.00    ~
“Cucina  Pirolitica" 
Dimostrazione pratica, presentazione 
scheda tecnica e assaggi cotti sulla 
Stufa Pirolitica
"Pyrolitic Kitchen" 
Practical demonstration, presentation of 
the design & tasting cooked tapas on 
the Pyrolytic Stove for members
con Daniele della Toffola, Formatore 
SPC
Aperto a tutti!

14.30    ~
Tavola rotonda
"Politiche UE sul Clima e le Strategie 
di Addattamento Locale"
Round table
On "EU Climate Policies and Local 
Adjustment Strategies"
con Cesnet, vari member e Partner

16.00    ~
"Tinte Naturali"
Come autoprodurre colori dalle terre 
naturali e dalle Piante
"Natural Tints"
Learning to produce colors naturally 
from soil and Plants
con Roland Krappmann, 
Ecovillaggio Il Vignale, Viterbo
Aperto a tutti!  

DOMENICA 28

10.00-1800    ~
"Forno in Terra Cotta e Cruda
Laboratorio pratico di costruire un 
Forno a legna in Adobe Cob, pronto in 
48 ore per pizze, pane, biscotti e 
pietanze al forno 
"Earth Oven in Adobe Cob"
Practical workshop to build a wood-
fired oven ready in 48 hours for baking 
pizzas, bread, biscuits and baked dishes
con Piero Gigante, Formatore SPC
Aperto a tutti!

11.00    ~
"Perma Dinamica"
Le basi per il nuovo metodo di analisi e le 
applicazioni per i Coltivatori, le Aziende e 
le Scuole
"PermaDynamics"
The basis for a new method of analysis 
and it's applications for Growers, 
Companies and Schools
con Slavko Tursič, Ass. Biodinamica, 
Slovenia e Formatore SPC
Aperto a tutti! 

12.00    ~
“Cucina  Pirolitica" 
Dimostrazione pratica, presentazione 
scheda tecnica e assaggi cotti sulla Stufa 
Pirolitica
"Pyrolitic Kitchen" 
Practical demonstration, presentation of 
the design & tasting cooked tapas on the 
Pyrolytic Stove for members
con Daniele della Toffola, Formatore 
SPC
Aperto a tutti!\

15.30    ~
"I Poteri dell'Argilla"
Presentazione Audio/Visiva 
sull’Integrazione di energie della 
Ceramica e il suo utilizzo Terapeutico
"The Powers of Clay"
Audio/Visual Presentation on 
Integrating Energy from Ceramic and 
Its therapeutic use
con Omar Foraus, Ceramista e 
Formatore SPC
Aperto a tutti! 

17.00    ~
"Economia nelle Comunita 
Sostenibili"
Presentazione Audio/Visiva di 
approfondimento sul tema della moneta 
verde con il caso studio- Ecovillaggio di 
Auroville
"Economy in Sustainable 
Communities"
In-depth Audio/Visual Presentation on 
the theme of green money with the case 
study- Auroville Ecovillage
con Devi, Formatore SPC
Aperto a tutti! 

18.30    ~
"Cerchio del Gruppo" 
Scambio e condivisioni fra i 
partecipanti e il Gruppo
"Group Circle" 
Exchange and sharing between 
participants and the Group
 ❁

16.15    ~
"Cupole di Terra a scopo abitativo"
Introduzione Audio/Visiva per la 
realizzazione di Cupole in Adobe 
"Adobe Domes for living"
Audio/Visual Presentation on building 
Dome structures in Adobe.
con Davide Frasca, Istruttore 
Piemonte
Aperto a tutti! 

"EU Day for Sustainable Communities"
Cesnet Group proposal in English, Italian 
and German
con Piero Gigante, Nandini Agarwal e 
David  Stachanoff in Italiano, Inglese e 
Tedesco
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