
 
 
 
 
 
 

 
 

Corso “Introduzione alla Permacultura”  
 

con 
 

JOHN BUTTON 
in collaborazione con 

Francesca Simonetti ed Ellen Bermann 
 

DATE 
Venerdì 22, Sabato 23 e Domenica 24 aprile 2011 

ORARI LEZIONI: sabato e venerdì dalle 9,00 alle 12,30 – dalle 14,00 alle 18,30 – dalle 20,30 alle 22,00. Domenica 
dalle 9,00 alle 12,30 – dalle 14,00 alle 17,30 

 
Introduzione e principi di permacultura 

TransitionTowns 
Esempi pratici ed esercizi di progettazione 

 
Il corso, che prevede una immersione intensiva nella teoria, necessaria per capire uno studio tanto 
complesso ed integrato, contempla anche momenti pratici e dimostrazioni, utili per comprendere gli 
aspetti teorici, in cui saranno coinvolti direttamente i partecipanti. 
Durante il corso saranno affrontate, secondo i principi di Permacultura, le varie tecniche che consentono 
di utilizzare al meglio le risorse e gli spazi a disposizione, secondo un processo d’integrazione.  

 
JOHN BUTTON (NatureDesigns), Progettista permacultore, australiano di nascita, 
lavora con la Permacultura da 30 anni come progettista, consulente, formatore ed 
ispiratore, direttore lavori di differenti progetti di successo, in Europa, Russia, Australia, 
Nigeria, India e Sud Est Asiatico per ONG, soggetti privati e comunità. 
 
FRANCESCA SIMONETTI (NatureDesigns) è Agronoma, da 15 anni lavora per soggetti 
pubblici e privati, in vari settori, tra cui: progettazione del verde ornamentale, fitopatologia 
e valutazione fitostatica di alberi, censimenti del verde, monitoraggi di piante 
forestali e piante agrarie, educazione e didattica ambientale. La Permacultura le ha 
permesso di unificare, secondo una visione integrata, le sue conoscenze ed interessi. 
 
ELLEN BERMANN è laureata in scienze geologiche e da oltre 10 anni si occupa di 
professionalmente di sostenibilità, ecoturismo e formazione. Come co-fondatrice di Transition Italia, 
promuove il movimento delle città in transizione in Italia. Si è appassionata di permacultura da 
quando ha fatto il PDC con Steve Read in Francia. Ḕ anche particolarmente interessata all’ecologia 
profonda e al “Il lavoro che riconnette” di Joanna Macy. 

 
COSTI 
Il costo per le tre giornate è di 200 € comprensivo di 2 pranzi e una cena.  
Il corso si effettuerà a raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  
IL CORSO SI SVOLGERA’ PRESSO CASCINA AURORA (Strada vicinale Sottoripa,4 Fraz Castellengo 
COSSATO (BI). 
Per informazioni, programma ed iscrizioni contattare la segreteria  nella persona di Ilaria Sudano 015/94110 cell. 
329.4704345 e-mail info@cascinaurora.it  Sito web : www.cascinaurora.it  


