
	  
	  

Decrescita, salute naturale e buone pratiche 
 

La rassegna di incontri e spettacoli di Terra Nuova nell'ambito di 
ViverVerde a Bosco Albergati (ingresso via Lavichielle) 

30 maggio - 2 giugno, Castelfranco Emilia (Modena) 
__________________________________________________ 

 

 
_________________________________________________________________________________________________	  

	  

30 maggio ore 21 

Transumanza Tour: terra e musica  

Il trio folk (voce-chitarra-violino) Vito e le 
Orchestrine propone lo spettacolo 
musicale riproducendo che per un anno 
ha portato nelle “aie” delle aziende 
agricole italiane allo scopo di girare 
immagini che diventeranno un film. Un 
“manifesto”, come spiegano gli ideatori, 
«di nuovi fenomeni sociali, sospinti e 
innestati dai temi della decrescita, il 
ritorno all’antico, alla terra e ai suoi ritmi 
naturali». 
	  

  31 maggio ore 18.30 
 

Curarsi a tavola 
 
"Alimentazione, cancro e malattie 
autoimmuni” è il titolo dell'incontro con il 
dottor Paolo Giordo, neurologo, 
omeopata ed esperto in nutrizione. Ha 
appreso il protocollo Coimbra 
direttamente nella clinica di San Paolo 
per la somministrazione di alte dosi di 
vitamina D a scopo terapeutico. Autore 
per Terra Nuova di diversi volumi 
sull’alimentazione nella prevenzione e 
nel trattamento delle patologie. 
	  

 1 giugno ore 20.30 
 

"Vivere basso, pensare alto"  
 
L'incontro con Andrea Strozzi, che ha 
lasciato il lavoro da manager di banca 
per riscoprire un senso diverso della vita. 
«Il consumismo non è la strada e io ho 
fiducia nei miei valori che sono anche di 
altri. C'è bisogno di un forte cambiamento 
strutturale e di una alternativa che punti 
al ben-Essere e non solo all'avere».  

 

 2 giugno ore 18.30 
 

Cure naturali per gli animali 
 
“Anche per gli animali omeopatia e fiori di 
Bach” è il titolo dell'incontro con il dottor 
Stefano Cattinelli, veterinario omeopata 
che ci accompagna alla scoperta 
dell'anima e della personalità  dei nostri 
amati amici a quattro zampe e ci insegna 
come prenderci cura di loro in maniera 
naturale. 
	  


