BIODINAMICA AGRICOLTURA DEL FUTURO
Alex Podolinsky
Euro 15,00
Fascicolo A4
47 pagine con foto a colori
Traduzione del seminario di Alex Podolinsky in occasione delle Conferenza di Demeter International
tenutasi nel 1999 in Italia, presso l'azienda biodinamica "Agrilatina".
Per gli agricoltori professionisti e hobbisti da un'ottima introduzione al metodo biodinamico.
Fornisce inoltre ai consumatori un'esauriente, ma di facile comprensione, spiegazione della differenza
tra Agricoltura Biologica e Biodinamica e della qualità dei prodotti.

AGRICOLTURA VIVENTE
Alex Podolinsky
Euro 15,00
Fascicolo A4
26 pagine con foto a colori
Affronta e amplia alcuni argomenti discussi in "Biodinamica Agricoltura del Futuro".
Le varie fotografie dimostrano come si è risolto il problema della salinità di alcuni terreni gestiti con il
metodo biodinamico. Viene descritta la differenza tra humus e sostanza organica e i diversi effetti che
questi hanno sul terreno e sulla nutrizione delle piante.
Inoltre vi troviamo: processi viventi e dinamici all'interno dell'azienda Agricola; interrelazione tra
azienda e individualità dell'agricoltore, istruzione e formazione degli agricoltori; consulenza e metodi di
diffusione della Biodinamica utilizzati dall'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica Australiana.

CONFERENZA FIBL
Alex Podolinsky
Euro 15,00
Fascicolo A4
39 pagine con foto a colori
Tratta di argomenti che non sono stati esplorati così a fondo in altre pubblicazioni.
Da una buona panoramica ed una introduzione generale per gli agricoltori che si pongono le prime
domande. I temi si concentrano sull' applicazione e comprensione pratica della coltivazione
biodinamica moderna.
Il FIBL è il più grande istituto di ricerca mondiale che lavora sull'agricoltura biologica. Fondato nel 1973
in Svizzera, dal 2001 ha una sede anche in Germania. Dal 1978 sta effettuando una ricerca comparativa
sui diversi metodi di coltivazione: convenzionale, biologico e biodinamico.

Recenti risultati hanno dimostrato i problemi della sostenibilità dell' agricoltura convenzionale.
La ricerca ha inoltre dimostrato gli effetti positivi della biodinamica, quando questa viene correttamente
applicata e grazie all'appropriato utilizzo, conservazione e dinamizzazione di preparati biodinamici di
elevata qualità.
Alex Podolinsky collabora con l'Istituto FIBL da molti anni, fornendo preziosi consigli derivanti dalla sua
pluriennale esperienza pratica di biodinamica. Nel maggio 2004 è stato invitato dal FIBL a tenere una
conferenza sulla biodinamica a tutto lo staff dell'istituto e ad altre rilevanti personalità del settore
scientifico e agronomico.
Questa dispensa è la traduzione di tale conferenza.

AGRICOLTURA BIODINAMICA
LEZIONI INTRODUTTIVE
VOL. 1 - Euro 20,00
Libro di 200 pagine con foto e disegni
Otto capitoli che trattano una vasta gamma di tematiche agricole:
- Lavorazione del terreno con il ripuntatore;
- Dinamiche esistenti tra terreno, l' humus e la pianta;
- Malattie;
- Analisi del terreno;
- Compostaggio;
- Metodi per analizzare la qualità del prodotto;
- Analisi dell' acqua di Schwenk;
- Coltivare secondo i ritmi della Luna e influenze dello zodiaco;
- Forme delle piante e influenza dei pianeti;
- Il vortice;
- La dinamizzazione;
- Il 500 e il 501;
- Nutrizione della pianta;
- Pascolo permanente.

AGRICOLTURA BIODINAMICA
LEZIONI INTRODUTTIVE
VOL.3 - Euro 16,00
Libro di 80 pagine
Quattro capitoli che trattano diversi argomenti:
- Uno sguardo all' industria del biologico;
- L'agricoltore quale elemento più importante dell'azienda;
- Nutrizione;

- Malattia;
- Lo scopo dell' esistenza;
- Struttura del terreno, sostanza organica, humus;
- Piante malate significano terreno malato;
- I preparati Biodinamici;
- Il Terreno vivente che respira;
- Sostenibilità dell' humus.

CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE
Alex Podolinsky
Euro 10,00
Fascicolo A4
31 pagine
Note riguardo la gestione biodinamica dell’azienda e la certificazione in Australia. Differenze tra la
certificazione di un’azienda Biologica e un’azienda Biodinamica – in Australia.

BIO-DYNAMICS. A practical Introduction (per ora solo in inglese)
a cura dell’Associazione Biodinamica Australiana
Euro 18,00
Fascicolo A4
115 pagine
Contiene tantissime informazioni pratiche per la gestione di un’azienda biodinamica. Scritto e redatto
dai più esperti agricoltori biodinamici australiani.

CONOSCENZA VIVENTE
Alex Podolinsky
Euro 13,00
Fascicolo A4
34 pagine
Gli argomenti principali sono:
- Come il Materialismo Agricolo stia distruggendo la nostra Terra vivente;
- La Scienza Naturale Classica e la Scienza Ipotetica a confronto;
- L'attività di attivazione del 500 avviene grazie ad un corretto metodo di dinamizzazione;
- La terza legge di Keplero si riflette in un corretto processo di dinamizzazione;
- L'azione del Caos di inserimento della vita;
- Il Caos dentro al seme permette la formazione di una nuova idividualità;
- Tre modi diversi di visualizzazione: immaginazione, ispirazione, intuizione.

AD HUMANITATEM
Alex Podolinsky
Euro 12,00
Fascicolo A4
45 pagine
Un lavoro di grande importanza da un punto di vista umano, che utilizza come esempio le attività
agricole.
La conferenza comincia sviluppando ulteriormente l’osservazione oggettiva-soggettiva descritta in
Percezione Attiva. Esamina le forze formative incluso il super-fisico, il fisico e sub-fisico.
Affronta poi temi come lo sviluppo filogenico e ontogenico e l’espressione umana individuale; di come
l’agricoltura Biodinamica abbia bisogno di agricoltori olisticamente immaginativi.
Si allarga poi ai temi dell’ispirazione, l’immaginazione e l’intuizione come metodi di conoscenza che
sono stati introdotti in Conoscenza Vivente. Espone il tentativo umano di passare da un Se
personalizzato ad un Ego-Individuo.

NOTE SU I LIBRI:
Il fascicolo Agricoltura Vivente è consequenziale a Biodinamica Agricoltura del Futuro.
Il libro Volume 3 non è consequenziale al Volume I essendo entrambi raccolte di singole conferenze.

Per avere maggiori informazioni sul materiale divulgativo inviate un’e-mail a:
info@biodinamicapratica.it

A cura di: Associazione Agricoltura Vivente

