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COMUNICATO STAMPA 
Martedì 24 maggio 2011, al Teatro Comunale e al Par co della Chiusa  

Alex Podolinsky a Casalecchio 
Per una agricoltura biodinamica  
 
Alex Podolinsky , uno dei pionieri mondiali dell’agricoltura biodinamica, sarà a Casalecchio di 
Reno, martedì 24 maggio 2011  per parlare de “La fertilità della terra. Produzione agricola e 
salute ”. Si inizia alle ore 9,30  con una conferenza al Teatro Comunale “A. Testoni (Piazza 
del Popolo 1) alla quale seguirà, alle ore 13, un buffet-aperitivo offerto da Melamangio SpA alla 
Casa per l’Ambiente nel Parco della Chiusa.  
Nel pomeriggio, alle ore 15 , Podolinsky si sposterà al Parco della Chiusa  per tenere una 
lezione pratica  presso Casa S. Margherita , dove ha sede l’Azienda agricola biodinamica che 
gestisce il parco stesso. Alle 17,30, infine, nell’aia di Casa S. Margherita, vendita e 
degustazione  di alimenti biodinamici  dei produttori locali.  
 
L’iniziativa è organizzata da Slow Food Italia e Anagribios , l’Associazione Nazionale 
dell’Agricoltura Biologica di Coldiretti, in collaborazione con l’Associazione nazionale per 
l’Agricoltura Biodinamica, l’Associazione Agricoltura Vivente, il Centro Luigi Forenza e 
l’Associazione OrTalon, con il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente del Comune  di 
Casalecchio di Reno . 
 
“L’evento”, spiega l’Assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli , “rappresenta per 
l’Amministrazione Comunale una conferma importante della scelta di promuovere un progetto 
per il Parco della Chiusa che ha l’obiettivo di rivitalizzare la terra per rivitalizzare la città.  
La crescita di una relazione armonica tra cittadini e mondo agricolo aumenta infatti la 
consapevolezza nei confronti di valori come la qualità, la stagionalità, e l’autoproduzione del 
cibo”. 
 
Cenni biografici 
Alex Podolinsky  è nato in Germania il 13 luglio 1925 da una famiglia ucraino – russa. Nella sua 
giovinezza ha contatti con i maggiori esponenti dell’antroposofia. Fonda in seguito varie scuole steineriane 
in Australia dove si misura anche come agricoltore cercando di perfezionare il metodo biodinamico e 
cercando di renderlo possibile anche nelle moderne condizioni aziendali a bassa manodopera ed elevate 
estensioni. Podolinsky tiene anche una serie di lezioni introduttive alla biodinamica, in cui, per la prima 
volta, vengono illustrate le tecniche fondamentali di un moderno e professionale metodo di agricoltura 
biodinamica. Queste conferenze sono state tradotte e trascritte in otto lingue, sono lette in tutto il mondo e 
rivestono un’importanza simile a quello che furono le otto conferenze di Steiner per lo sviluppo iniziale del 
metodo. Alex Podolinsky ha sempre voluto tenere lontano il denaro e la burocrazia e non hai mai chiesto 
compensi per le sue consulenze. Attualmente in Australia si coltivano più di tre milioni di ettari col metodo 
biodinamico, producendo quasi tutti i tipi di prodotti agricoli.  Podolinsky viaggia instancabilmente in tutto il 
mondo insegnando le tecniche biodinamiche australiane. 
  
 
Cordiali Saluti 
Mauro Ungarelli 
21 maggio 2011 


