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Oggi e domani in via Fazzano mostra-mercato e un ricco programma di conferenze, giochi per bambini e laboratori

A Correggio il festival del biologico
Evento dedicato agli stili di vita salutari e rispettosi dell’ambiente
CORREGGIO – Due giorni
dedicati ai prodotti alimentari
biologici, la bioedilizia, la
cosmesi naturale e la medicina
alternativa. Oggi e domani a
Correggio, in via Fazzano, zona
stadio, si svolge “Natura Bio:
festival degli stili di vita sostenibili”.
L’evento prevede un ampio
programma di conferenze, laboratori, spettacoli e una mostramercato unica nel suo genere.
Un evento ad ingresso gratuito
con la presenza di oltre 100
espositori selezionati nei seguenti ambiti: agricoltura biologica,
cosmesi naturale, bioedilizia,
editoria, arredamento naturale,
eco-giochi, abbigliamento naturale, commercio equo ed ecoturismo. Per consultare tutto il ricco
programma www.festivalbio.it.
FILIERA CORTA
Tra i temi centrali di questa
iniziativa c’è quello della filiera
corta e del recupero di un rapporto di fiducia tra produttori e
consumatori attivi: un argomento
ormai centrale anche per le associazioni di categoria degli agricoltori. Il programma culturale
dell’edizione 2010 si snoda in 25
conferenze, che vanno dalla prevenzione dei tumori all’alimentazione naturale, passando per le
alternative al nucleare, il turismo
responsabile, la comunicazione
nonviolenta, i popoli nativi e le
terapie naturali per grandi e piccini.
Oggi alle 16 si svolgerà la conferenza “Investire in convivialità: il Capitale delle Relazioni.
La sfida dell'economia solidale
comincia a tavola e nei Gas” a
cura di Altreconomia
Domani alle 16.30 l'appuntamento è con “Tumori: prevenire
mangiando”, durante il quale
verrà presentato il “Progetto
Diana 5” dell'Istituto Nazionale
Tumori di Milano.
Oggi pomeriggio dalle 18 alle
19 nell’area parco “Qi Gong”, la
tradizionale ginnastica medica
cinese a cura del Centro Olistico
Ambra. Dalle 21 “Bio Dj Etnodance” e musica dal vivo.
PREVENZIONE A TAVOLA
Domani mattina dalle 10 alle
11 si parlerà di intolleranze alimentari, come riconoscerle e
come affrontarle. Dalle 11 alle
12 incontro per parlare della corretta alimentazione nei bambini.
Nell’ora successiva si parla invece di turismo responsabile in Italia e all’estero.
Sempre domani, alle 17, nel-

Appuntamento a Poviglio

Tributo al genio
musicale
di Jimmy Hendrix

Domani la “100 miglia delle Terre Gonzaghesche”

Automobili e moto d’epoca
nel fine settimana guastallese

Uno stand nella precedente edizione della manifestazione

l’area parco, esibizione di Taijiquan stile Chen Xiaojia.
L’evento di oggi e domani,
maturato nel 2009 nel Comune
di Rio Saliceto, si trasferisce
quest’anno nel Comune di Correggio, all’interno dell’area del
salone delle feste con un padiglione espositivo coperto e altre
tensostrutture esterne, in grado
di ospitare gli stand e gli operatori dell’area benessere, dove
nelle due giornate sarà possibile
accedere a trattamenti olistici.
Tra i laboratori si segnalano le
costellazioni familiari, la biodanza, lo shiatsu per bambini, un
workshop per costruire intonaci
in terra cruda, soul voice, eft,
drum circle e i passi magici di
Castaneda. Tra i laboratori per i
bambini da sottolineare “Biocolore”, per sperimentare la magia
del colore con gli acquerelli di
soli ingredienti naturali, il truccabimbi e le giocoleria a cura del
Circo Strass.
Il festival “Natura Bio” è capace di attirare pubblico da varie
parti d'Italia grazie all'offerta di
vari servizi come la ristorazione
biologica, l'area benessere, lo
spazio bimbi e l'area spettacoli.
Questa sera entra in scena il teatro narrativo con “Terracotta: un
racconto di terra e sapori da proteggere”, spettacolo a cura di
Stefano Lucarelli.

GUASTALLA – DOMANI
torna a Guastalla la “100
Miglia delle Terre Gonzaghesche, V° Trofeo Ferrante
Gonzaga", l’autoraduno riservato alle vetture costruite
entro il 1981 e valevole per il
3° Campionato di Regolarità
Torri e Motori.
Un evento che è occasione
per ammirare da vicino splendide auto d’epoca, scoprire le
suggestive terre dei Gonzaga
e visitare il “Piccolo Museo
della Moto Bariaschi", fondato proprio qui da Emilio
Bariaschi, cultore di auto e
moto storiche da sempre e
pilota per ben 13 volte alle
edizioni rievocative della
Milano-Taranto e per 12 volte
a quelle del Motogiro.
Lo start ufficiale verrà dato

Auto d’epoca a Guastalla

in via Gonzaga, vicino alla
chiesa di San Francesco, a
Guastalla, alle 9.30 . Gli equipaggi si misureranno in 8
prove di abilità (per un totale
di circa 35 rilevamenti cronometrici).

La zucca protagonista a Reggiolo
Gastronomia, spettacoli e rievocazioni nella Rocca medievale
REGGIOLO – Oggi e domani a
Reggiolo è di scena la XV edizione della fiera della zucca. La manifestazione proseguirà sabato e
domenica 25 e 26 settembre.
Questo il programma di oggi.
Dalle 20 alle 20.30 davanti alla
Rocca “Anime smarrite”, spettacolo medievale interpretato da “I
focolieri di nubularium”.
Nel pomeriggio alle 16 a palazzo Sartoretti si svolgerà il nono
convegno sulla zucca con apertura
della mostra di pittura in Rocca a
cura della Confraternita della
Zucca.
Alle 20.30 “Cena in Rocca” a
base, ovviamente, di zucca a cura
dei volontari della Pro Loco, allietata da musici e figuranti medievali (prenotazione obbligatoria).
Domani, 19 settembre, dalle 9
alle 19 per le vie del paese mercato Ascom Terra dei Gonzaga e
Consorzio della Rocca, con i negozi del paesi che saranno aperti.
Atmosfere suggestive con l’accampamento medioevale e com-

Zucche in tutte le salse a Reggiolo

battimenti a cura della “Compagnia d’Arme della Lince” di
Rovigo, antichi mestieri, musiche, cantastorie e giochi.
Alle 11 nella zona Pradelle
prologo della sfida tra: i cavalieri
della pianura di Pegognaga e i
cavalieri scledensi di Vicenza.
Davanti alla Rocca tutto il
giorno gnocco fritto, tortelli,
zucca fritta, pane di zucca, dolci

a base di zucca, pane cotto a
legna.
Alle 12.30 “Pranzo del Pellegrino” e alle 16 spettacolo
medievale, lancio dei rapaci, torneo dei cavalieri e giostra del
saraceno. Alle 17.30 “Danze dal
mondo” e gara delle torte di
Zucca cotte al forno. All’interno
della Rocca concorso “Zucca
più”.
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Il grande chitarrista

POVIGLIO – Domani al
centro culturale Kaleidos di
via Bologna la serata povigliese si muove al ritmo delle
grandi chitarre per l'Hendrix
Memorial Day.
Alle 15 mostra di strumenti musicali, alle 16 seminario
e clinic e dalle 18.30 musica
dal vivo. Sarà attivo un servizio bar e ristorante.
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