
 Grande Corso a Padova di Michel Barbaud
 per Amministratori di Enti Locali,  Docenti universitari, 

Studenti, Agricoltori ed Allevatori, 
Operatori del settore agrario ed alimentare.

 Creatore di moderne tecnologie di agricoltura naturale e degli “Orti  
al cucchiaio”, fitobiologo, agrobiologo, esperto di  biodinamica. 
Consulente di importanti sindaci e governi europei alla ricerca di  
nuove vie per rispondere alla crisi economica. Si è occupato della  

municipalità di Parigi e Lione nell'ambito del  programma preventi-
vo per fronteggiare una prossima Grave Crisi Alimentare, messo in 
atto da alcune delle principali nazioni Europee. 20 anni di ricerca 
sulle piante ai massimi livelli, offre una formidabile formazione in 

Agricoltura Naturale e Sana Alimentazione.

“Come coltivare nell'abbondanza, 
mangiare curando la salute e 
conservare a lungo cibi sani“ 

LUNEDI' 7 MARTEDI' 8  MERCOLEDI' 9 
NOVEMBRE 

DALLE ORE 9.00ALLE ORE ORE 18.00 
PRESSO LA SEDE DI MOVIMENTO SERENO VIA GORIZIA 1 

CAPRICCIO DI VIGONZA (PD)     

TEL 049 502872

 PER INFO:   www.movimentosereno.it  

http://www.movimentosereno.it/
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