Numero 9 - Settembre 2019

Cari amiche/i abbiamo bisogno di sostegno nel cercare tappi di sughero da locali che li
buttano, saresti disposto ad investire un po del tuo tempo in questo? Serviranno a
coibentare il pavimento del futuro dormitorio ecofantastico!!!
Di seguito gli appuntamenti di settembre, ottobre e la Food Forest di Novembre!
Daghe!

ADRIATIC JAM - CONTACT
IMPROVISATION
(English follows)
Come da tradizione ci saranno la JAM al MARE e la
POETRY EVENING.
ISCRIZIONE:
Per risultare iscritto compila il seguente form:
VITTO e ALLOGGIO:
(Leggi di più cliccando il pulsante sotto)
_________________________________________
As usual there will be the JAM at the SEA and the
POETRY EVENING.
To be registered, fill in the following form:
ROOM AND BOARD:
(Read more by clicking the button below)
Leggi di più...Read More...

OPEN DAY a Gaia Terra
Sabato 21 settembre 2019 dalle 10 alle 18
In occasione della giornata europea delle comunità
sostenibili presso i locali di Gaia Terra si terrà la
presentazione del Progetto di ecovillaggio, sarà
occasione per conoscere da vicino gli ecovillaggisti e
con alcune dimostrazioni pratiche si potrà vivere
l'emozione di farne parte, almeno per un giorno.
Maggiori informazioni

Casa Ecologica
Domenica 22 settembre 2019 dalle 9 alle 17
A cura di Carmolo Chiaramonte
PER APPASSIONATI DI SOSTENIBILITÀ,
PERMACULTORI, A CHI VUOLE COSTRUIRSI
UNA CASA ECOLOGICA CON LE SUE MANI.
Obiettivi
per capire come questo settore si è sviluppato e dove sta
andando e quali sono le opportunità per la costruzione di
edifici ecologici ed economici.
Il corso approfondisce gli aspetti relativi all’approccio
sistemico alla progettazione sostenibile ovvero si tiene
conto del manufatto e delle sue relazioni con l’ambiente
circostante e dell’impatto sulle generazioni future.
Errore. Riferimento a collegamento
ipertestuale non valido.

Trees for Future
Venerdì 27 settembre ore 16
Ci troveremo a Gaia Terra per parlare di riforestazione
in risposta agli incendi che hanno devastato Amazonia,
Siberia e Africa. Vogliamo dare l'opportunità a chi non
ha posto per piantare alberi di poterlo fare a Gaia Terra,
oppure per chi vuole sostenere questa operazione di
piantumazione può sostenerci con una donazione e
sentirsi parte di questa operazione. Più dettagli
seguiranno seguici sul sito web o sulla nostra pagina
facebook

Frutticoltura Biologica Famigliare
Sabato 28 settembre 2019 dalle 9.30 alle 16.30
Scelta varietale, tecniche d’impianto e gestione
Con Mauro Flora
Programma corso teorico-pratico
– Scelta del portainnesto
– La fertilità del suolo
– Micorrize e funghi antagonisti
– Fertilizzanti e potenziatori delle difese
– Pacciamatura, irrigazione e tutoraggio
– Protezione da caldo, freddo e siccità (stress abiotici)
– Macerati vegetali: preparazione e utilizzi
– Controllo dei parassiti
– Piante accessorie: nutrizione, repellenza parassiti,
impollinazione
– Prove pratiche in campo
Errore. Riferimento a collegamento
ipertestuale non valido.

NIENTE DI NUOVO
Domenica 29 settembre 2019 dalle 10 alle 18
Il consueto appuntamento dello scambio di cose, idee e
progetti e dimostrazioni pratiche sull'autoproduzione,
ospite speciale Raffaella Cataldo
Maggiori informazioni

Muoversi in CIclo
Dalle ore 15 di Venerdì 4 ottobre alle 21 di Domenica 6
Ottobre
Con Elena Aziani e Lucia Ciruzzi
Workshop per solo donne
Le iscrizioni si chiudono il 22 settembre, il corso si
attiva con un minimo di 6 partecipanti scrivere a:
info@progettogaiaterra.com
Da Miranda Grey è partito il nostro studio sulla Donna,
la sua natura ciclica che la porta a sanguinare ogni mese
e il significato di questo momento tanto temuto a livello
sociale, ma tanto potente e importante.
Maggiori informazioni

Metafore Corporee
Dalle ore 13 di Sabato 12 ottobre alle 14 di Domenica
13 Ottobre
Dal flusso alla forma
Con Marcella Fanzaga
Per info e prenotazioni scrivere a
info@progettogaiaterra.com
MINIMO ISCRITTI: 6
ENTRO QUANDO: 4 ottobre 2019
ORARI:
Sabato 12 ottobre 2019 ore 13.00 – 19.00
Domenica 13 ottobre 2019 ore 10.00 – 14.00
Totale 10 ore di lavoro
Maggiori informazioni

Realizzare una Food Forest
Dalle 10 di venerdì 15 alle 16 di domenica 17
Novembre
Il corso è rivolto a tutti permacultori incalliti e a chi non
ha alcuna esperienza.
Conduce Stefano Soldati
Termine ultimo d'iscrizione domenica 3 novembre ore
24
Maggiori informazioni su costi e modalità
d'iscrizione

Via Petrarca, 45, Flambruzzo di RivignanoTeor (UD) - Italy
info@progettogaiaterra.com
Disiscriviti

