4-12 MARZO 2017
PROGRAMMA


SABATO 4 - Inaugurazione Evento - presentazione concorsi con esposizione di opere
d’Arte ispirate alla Natura. A seguire spazio disponibile agli artisti per ultimare le opere.



DOMENICA 5 - ore 16.00 presentazione opere e premiazioni concorso “LOVE NATURE”
*con la presenza di: Az. agricola Sisile, Malga Montasio, Az. agricola El Clap



LUNEDI’ 6 - la sartoria artigianale Clover Bio Style presenterà la sua collezione biologica e
solidale. La dott.ssa Anna Del Pup parlerà dei “Fiori di Bach” e i “Sali di Schussler” Loacker



MARTEDI’ 7 - presentazione libro “ L’Albero Capovolto” di Stefano Montello con gli
studenti della scuola “Le Filandiere” di San Vito al Tagliamento
Il poeta Bruno Almini regalerà emozioni e spunti di riflessione
*con la presenza di: Az. Agricola Le Pedrigne*



MERCOLEDI’ 8 - Due grandi artisti contemporanei, lo scultore Dante Turchetto e il
pittore Lionello Trabuio presenteranno un opera in “omaggio alla donna”
Un dono speciale per le presenze femminili: l’ Arnica di Piancavallo e una formulazione di
Fiori di Bach personalizzata offerta dalla dott.ssa Anna del Pup



GIOVEDI’ 9 - “La spezia degli dei: lo Zafferano del Friuli” con Walter Zamuner*
La sartoria artigianale Clover Bio Style presenta la sua collezione biologica e solidale



VENERDI’ 10 -“Biorisonanza e Craniosacrale” con operatori de “Il respiro della vita”
*Un fiore dalle sorprendenti proprietà: l’Arnica di Piancavallo con Francesca Muner



SABATO 11 - ore 17.30 presentazione opere e premiazioni “BODY PAINTING”
*La spezia degli dei: lo Zafferano del Friuli” con Walter Zamuner



DOMENICA 12 - ore 16.00 presentazione opere e premiazioni “DRESS NATURAL”
a seguire sfilata a cura di ModArt.
*con la presenza di: Az. agricola Sisile, Malga Montasio, Az. agricola El Clap

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Al fine di promuovere una nuova consapevolezza e mentalità d’acquisto, ospiteremo piccoli produttori ed
aziende che operano nel rispetto dell’ambiente e offrono prodotti di alta qualità
____________________________________________________________________________________________________________________

