
L ’agenda del l ’es tate
Finestra su att iv i tà organi zzate
in Veneto e ne l resto d’ I ta l ia

Dal 3 al 5 luglio

iNSPiRaTioN - Yoga & Mindfulness retreat

c/o Bioagriturismo Il Cerreto - Loc. “Il Cerreto” Pomarance (Pisa)  

A cura di Paolo B. Casartelli e Giulia Musumeci.
Riconoscere, guardare, intuire, aprire, creare. Tre giorni di ‘Inspiration’, di pratica di
meditazione e di yoga per permettersi di lasciare uno spazio quieto al presente,
all’assaporare la misteriosa meraviglia che viviamo. Le pratiche sono adatte a tutti i livelli
e non è richiesta nessuna preparazione.
Per info e iscrizioni: tel. 347 1033619 - Info@centro-craniosacrale.it

24 e 25 giugNo; 8 e 22 luglio

giornate dell’irrigazione di precisione

Rosolina e Ceregnano (Ro), ValleVecchia (Ve) - www.venetoagricoltura.org

Nei mesi scorsi è stata celebrata la Giornata Mondiale dell’Acqua, bene prezioso ed
esauribile per il quale ognuno deve fare la propria parte al fine di evitare ogni possibile
spreco. Anche il mondo agricolo, uno dei principali utilizzatori della preziosa risorsa,
deve sempre più programmare le proprie attività con un occhio attento al suo utilizzo.
Le “Giornate dell’irrigazione di precisione 2021” si inseriscono proprio su questo solco.
Eventi ed iniziative si svolgeranno presso il Centro Sperimentale per l’Ortofloricoltura
Po di Tramontana (Rosolina-Ro), l’Azienda sperimentale Sasse Rami di Ceregnano (Ro)
e l’Azienda pilota e dimostrativa ValleVecchia di Caorle (Ve).

Dal 12 al 17 luglio

Corso di formazione part-time in euritmia

www.accademiaeuritmiavenezia.it

L’Accademia EUVE propone una settimana intensiva all’insegna del movimento sano,
della condivisione e dell’incontro. Per muoversi insieme in modo costruttivo e gioioso,
avere opportunità di incontro, approfondirsi in temi che ci coinvolgono nella nostra vita
attuale e rinvigorirsi. Euritmia musicale e della parola, Arte della Parola, Musica, Canto,
Antroposofia, Teoria U, Spacial Dynamics e Ginnastica Bothmer a cura dei docenti della
EUVE.
Il corso di formazione ha la durata di 5 anni e mezzo. La nostra formazione di Euritmia
ha come suo principale intento il dare strumenti per portare e coltivare la salute e nuove
forme sociali. Per ogni chiarimento, informazione e iscrizioni potete contattarci
all’indirizzo mail: info@accademiaeuritmiavenezia.it e/o al numero telefonico 346
7664453.

Nella sezione “Agenda” del giornale
vengono presentati corsi, seminari,
conferenze, incontri in Veneto e nel resto
d'Italia. 
Tutte le attività non sono organizzate dalla
Biolca e quindi la responsabilità per i
contenuti è demandata ai referenti  dei singoli
annunci.

Per inserire i vostri annunci contattare  
MARTINA

tel. 049 9101155 o 345.2758337
info@labiolca.it

GLI ANNUNCI SONO CONSULTABILI 
ANCHE NEL SITO DELLA BIOLCA 

ALL’INDIRIZZO www.labiolca.it/agenda



5x1000
A te non costa
nulla in più. Per

la nostra
associazione è
un importante

aiuto che ci
permette di

sviluppare ulteriormente i nostri
progetti a difesa della salute e

dell’ambiente.

Nella prossima dichiarazione
dei redditi nell’apposito spazio

metti 
la tua firma e scrivi il codice

fiscale della Biolca:
80027480286

Dal 19 al 23 agoSTo

FeSTaMBieNTe

Località ENAOLI - Rispescia, Toscana - www.festambiente.it/festambiente-2021

Festambiente, la manifestazione nazionale di legambiente che, come ogni anno,
è andata in scena sotto il cielo della Maremma, gli esponenti dell’associazione
ambientalista si sono confrontati con rappresentanti delle istituzioni e della società
civile, realtà private e cittadini, ragionando in merito all’unico scenario possibile: quello
sostenibile. 
Legalità, economia circolare e civile, agroecologia, lotta alla crisi climatica, turismo
sostenibile, finanza etica: sono questi i macro-temi affrontati in occasione dei dibattiti
e degli incontri organizzati dall’associazione del cigno verde allo scopo di dare
continuità non solo al festival ma anche e soprattutto alla battaglia ambientalista che,
ora più che mai e nonostante l’emergenza sanitaria, deve rimanere prioritaria
nell’agenda di politici e amministratori. 
Info: comunicazione@festambiente.it - Tel. 0564 48771

Dal 22 al 29 agoSTo

uNa SeTTiMaNa Di laVoRo SoCiale e SPiRiTuale 

a SaN gioVaNNi

Agri.Bio.Italia - Località Neri 1 Cissone CN - www.agribionotizie.it

Una settimana di lavori agricoli ed allestimento ed uso dei preparati biodinamici presso
la sede a San Giovanni di Cissone.
Per chi voglia darci una mano, con un piccolo contribuito spese, Agri.Bio offre vitto
bio e bd, alloggio e formazione in agricoltura biodinamica ed antroposofia in cambio
dell’uso dei vostri talenti mossi dai vostri arti infiammati con entusiasmo dal vostro
pensiero creativo.
Non occorre nessuna competenza specifica, ma serve solo entusiasmo, curiosità e
desiderio di lavorare insieme. Una settimana immersi nel verde, lontano da rumori e
casini vari, dove ri-creare insieme cosa manca oggi: la socialità umana. Portare abiti da
lavoro, guanti e scarponi o stivali.

18-19 SeTTeMBRe

a ValleVeCCHia aRRiVa l’eNDuRaNCe

ValleVecchia di Caorle (Ve) - https://www.fise.it/federazione/contatti-federazione.html

L’endurance è una delle discipline equestri maggiormente diffuse al mondo e consiste
in corse di resistenza a cavallo su fondi di varia natura e distanze che vanno dai 30 ai
160 km. 
La particolarità che contraddistingue l’endurance è il contatto con la natura e l’aspetto
agonistico si lega indissolubilmente con la sensazione di vivere in stretta relazione con
l’ambiente e il rispetto per il cavallo. È infatti l’unico sport equestre dove non vince
chi taglia per primo il traguardo ma chi, dopo averlo fatto, supera un’accurata visita
veterinaria che attesti le buone condizioni fisiche del cavallo. Ricordiamo che l’intera
area è Zona di Conservazione Speciale della rete europea di aree naturali protette
Rete Natura 2000.


