
Cibo è salute. Alimentazione naturale, come orientarsi
dott. Alessandro Formenti, medico nutrizionista, specialista in scienze dell’alimentazione.
Matteo Mignolli presenta l’Orto sinergico Collettivo di Terra Viva a Corrubio
Progetti per un paesaggio futuro. Riflessioni e lottizzazioni
arch. Giorgio Massignan, Italia Nostra • prof.ssa Daniela Zumiani, Un. di Verona
arch. Averardo Amodio, WWF
Cosa mangiamo, i rischi dell’alimentazione convenzionale
dott. Daniele Degl’Innocenti, Università di Verona
I perchè dell’alimentazione vegana dott. Riccardo Trespidi
Viticoltura. Tossicologia dei prodotti 
fitosanitari - alternative a confronto 
dott. Roberto Magarotto, oncologo Ospedale di Negrar
Erica Preosto, responsabile Terra Viva del progetto 
“Confusione sessuale per la lotta alla tignola” per gli anni ‘11 e ‘12
Cure Naturali, la vera medicina (antica)
dott. Claudio De Santi, Omeopata, iridologo e ricercatore spirituale. 
A fine serata Pillole di Yoga
Finanza ladra. Dove sono finiti i soldi
dott. Luca Martinelli: Altreconomia, 
dott. Riccardo Milani: Banca Etica, Andrea Tronchin: Arcipelago SCEC
Bioedilizia. Materiali naturali per case sane ed efficienti
arch. Ferdinando Forlati, geom. Marco Perina.

San Pietro in Cariano, ore 20,30 
in via Beethoven, 16
Sala Lonardi presso il Centro Sociale 

NUOVI STILI DI VITA: 

LA SFIDA DEL BIOLOGICO
mercoledì 7 nov. ‘12

*mercoledì 14 nov. ‘12

mercoledì 21 nov. ‘12

mercoledì 28 nov. ‘12

mercoledì 5 dic. ‘12

mercoledì 12 dic. ‘12

mercoledì 19 dic. ‘12

Le conferenze sono gratuite per i soci di Terra Viva,
per i non soci la quota associativa è di 25 Euro
 *Serata ad ingresso libero.

Comune di 
s. pietro in Cariano

patroCinio

“sii il cambiamento 
che vuoi vedere avvenire 
nel mondo” 
               Mahatma Gandhi

“se pensi di essere troppo piccolo 
per fare la differenza, prova 
a dormire con una zanzara”
               Dalai Lama

RInGRAZIAMo IL CoMunE DI SAn PIETRo In CARIAno PER LA SALA GEnTILMEnTE ConCESSA
www.terravivaverona.org

gruppoterraviva@gmail.com

INFO
380 3172888

Matteo

ww
w.

pi
et

ro
pa

ol
os

im
on

ce
lli

.it

Potete dare una 
mano a Terra Viva 

con una donazione.
            In omaggio una 

“bottiglia d’artista” 
di alcune

delle aziende vinicole 
nostre associate.
   in collaborazione con 

Arte Entropia Zero
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