
Mauro CARLIN 
Agrotecnico, specializzato 
in agricoltura biodinamica 
e biologica.  Consulente 
presso aziende biodi-
namiche e biologiche in 
Piemonte e Valle d’Aosta. 
Relatore su temi correlati 
all’agricoltura. 

Daniele PUSTETTO 
Allevatore di api. Intrapren-
de un percorso che unisce 
la conoscenza dell’antro-
posofia alla vita pratica. 
Tiene corsi di formazione e 
studia la salutogenesi della 
api, trovando i nessi tra l’al-
veare e la natura umana.

UOMO E TERRA: VERSO UNA RELAZIONE 
NUOVA E VITALE – INTRODUZIONE

Ogni evoluzione procede dal prendere al 
dare. Il compito dell’uomo è di trasformar-
si da utilizzatore a sorgente di nuova vita 
per la Terra, con la forza fecondatrice del-
la sua coscienza.   

Un compito non demandabile soltanto a 
chi lavora nei campi, ma che chiama in 
causa ognuno di noi, a rifondare una nuo-
va Agri-cultura.

Aperto a tutti con libera donazione ai relatori
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