
SOSTEGNO PER PUBBLICAZIONI
AGRI.BIO.EDIZIONI

Loc. San Sebastiano, 1 12050 Cissone (CN) tel 0173 748211 fax 0173 748728 
e-mail bionegozio@agribionotizie.it

Agri.Bio Edizioni è la costola  culturale di Agri.Bio,  inizia la sua attività nel 2003, con lo scopo di 
pubblicare e divulgare libri e CD Audio e Video  per la diffusione dell’agricoltura biologica e 
biodinamica.
I libri sono veri gioielli di agricoltura biologica, biodinamica ed antroposofia  di grandi autori 
dimenticati o magari “scomodi”, non sono sicuramente libri “facili” e di “cassetta” ma sono testi che 
aiutano veramente molto a sviluppare in ognuno di noi la “propria  biodinamica” e la nostra strada 
verso la nostra vera patria spirituale.
I CD Audio sono registrazioni integrali dei più importanti seminari tenuti da vari relatori presso 
Agri.Bio: sono stati ideati per dare la possibilità a chi non ha potuto seguire questi corsi di poterseli 
ascoltare tranquillamente a casa sua od in auto mentre viaggia.
I CD Video sono registrazioni di corsi  o seminari tenuti presso la sede di Agri.Bio  e video – guide 
sull’allestimento, conservazione ed utilizzo dei preparati biodinamici.

Libri AGRI.BIO CULTURA da stampare
• H. Fintserlin – Filosofia dell’agricoltura moderna 3a parte: gli influssi cosmici
• Maria  Finsterlin – Ivo Bertaina  Il pane spirituale di Hugo Erbe
• Xavier Florin – Allestimento ed impiego dei preparati biodinamici
• Karl Konig -  Gli involucri del preparati biodinamici
• E. Kolisko – La Luna  e la crescita delle piante
• E. Kolisko –  La nutrizione
• E. Kolisko –  Zoologia per tutti
• F. Benesch  - K. Wilde –  Silice, Argilla, Calcare
• E. Kolisko –  Storia naturale e l’organismo umano alla luce dell’antroposofia
• E. Vreede –  Astrologia e antroposofia
•  E. Hagemann L’essenza della musica 
• E. Hagemann L’essenza della vita
•. F. Julius  -  Il linguaggio figurato dello zodiaco
• E. Kolisko  -La febbre epizootica
• E. Kolisko - Reincarnazione ed altri scritti
• T. Meyer  - Ehrenfried Pfieffer: una vita per lo spirito
• R. Steiner – I giorni della settimana nello splendore dei pianeti
• E. L. Kolisko – L’oro ed il Sole
• R. Steiner – Della vita dopo la morte
• E. Hagemann  -  L’essenza della  musica
• R. Hauschka – Nutrizione 



Elenco CD Video AGRI.BIO VIDEO
In preparazione
•  Allestimento ed uso del Cornoletame - 500  Ivo Bertaina durata minuti 60 
•  Allestimento ed uso del CornoSilice - 501   Ivo Bertaina durata  minuti 60

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE
Per sostenere la stampa di questi libri e CD audio e video vi chiediamo di essere dei moderni e 
consapevoli mecenati, di partecipare alla divulgazione di questi importanti scritti per la loro utile e 
fondamentale diffusione.
Facciamo degli esempi:

 per  un  libro  formato  15x 24,3 (da 190 a 256 pagine cadauno) vi chiediamo di sponsorizzare 
la loro stampa:  vi richiediamo di avere un contributo di  2500,00 € .

In cambio vi diamo la stampa a colori della 2a e 3a di copertina con le vostre pubblicità o promozioni.
La stampa  verrà fatta su 2000 copie  e vi daremo 120 copie di ogni titolo che potrete vendere o 
distribuire  ai vostri clienti dando loro un prodotto unico  e di valore.

 per i  libri formato  12x19,5 (da 32 a 56 pagine) vi chiediamo di sponsorizzare la loro stampa: 
 vi richiediamo di avere un contributo di  1000,00 € .
In cambio vi diamo la stampa a colori della 2a e 3a di copertina con le vostre pubblicità o promozioni.
La stampa  verrà fatta in 2000 copie  e vi diamo 120 copie di ogni titolo che potrete vendere o 
distribuire  ai vostri clienti dando loro un prodotto unico  e di valore.

 Per i CD video sul’allestimento e l’uso dei  preparati biodinamici, una collana che sarà di 10 
CD Video, non esiste al mondo una collana simile, vi diamo la possibilità di mettere il vostro 
logo in copertina  ed inserire un video promozionale della vostra azienda di 5 minuti 
all’interno del video stesso.

Il contributo richiesto è di 1500,00 € per  ogni CD Video , stampa di 1000 copie con 100 CD date a 
voi.

 Per ogni altra informazione rivolgersi ad Ivo Bertaina 0173 748211, 0173 748140;   e –mail 
agribiodinamica@aalice.it

 Altri testi sono in traduzione, richiedere l’elenco aggiornato

Il contributo può essere dato  con emissione di regolare fattura oppure tramite donazione.
Tutte le donazioni effettuate da persone fisiche ad Agri.Bio.Italia prevedono una detrazione 
d'imposta del 19% grazie al decreto legislativo n. 460 sul riordino del regime fiscale degli enti non 
commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S). Conservate 
quindi le ricevute delle donazioni, sono detraibili dall'IRPEF nella misura del 19%. 
Le donazioni effettuate da imprese sono deducibili da reddito di impresa per il minimo dell'importo 
fino a 4 milioni oppure per il 2% del reddito di impresa.



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SOSTEGNO 
STAMPA  AGRI.BIOEDIZIONI

NOME………….........................................…………………………………………...
COGNOME………………………………..........................……………………….....
VIA…………………………………………………………...........................……......
CITTA’……………………………………PROV..………..CAP…………...............
TELEFONO………………………………………………………………...................
FAX…………………………………. CELL…………………………………………
E-MAIL……………………………………………………………........................…..
AZIENDA ………………………...……………………………………………...........
PROFESSIONE……………………………………………………………….............
CODICE FISCALE…………………………………………………………………...
DATA E LUOGO DI NASCITA…………………………………………………….
TITOLO/I SCELTO/I …………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………
DATA E LUOGO ……………………….

FIRMA ……………………..…….
Mandare per e-mail a bionegozio@agribionotizie.it , per fax 0173 748728 oppure 
spedire a  Agri.Bio.Italia Loc. San Sebastiano, 1 12050 Cissone (CN)


