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SPETTACOLO A sinistra
Renzo Arbore ospite ieri.
In alto lezionecon gli asini
e sotto il mercato verde

ABBADIA DI FIASTRA OGGI IL GRAN FINALE DELLA RASSEGNA

Arbore show a Herbaria
Applausi a scena aperta per il cantante Pienone per Bollani
.

OLTRE 400 PERSONE per lo
di Lella Costa un mare di applausi per
'
omaggio a Giorgio Gaber realizzato
Oblivion untu per tucon Renzo
Arbore che ha coinvolto tuttigli spettatori
e una chiusura in grande stile con la
maestria di Stefano Bollani Gli spettacoli
serali che hanno condito la varietà di
appuntamenti della quinta edizione di
'
Herbaria hanno centrato l obiettivo e non
hanno deluso le aspettative Dalla
della Costa alle note di Bollani il
del palaconvegni si è rivelato spesso
troppo piccolo per contenere la folla di
curiosi che arrivava ogni sera Ma per chi
si fosse perso lo spettacolo offerto dalla
Fondazione Carima all ' Abbadia di
Fiastra oggi c' è ancora tempo per
Dalle 10 alle 20 rimarrà aperto il
Mercato verde dove oltre 90 espositori pro
,

l

dagli

,

.

,

Fiera del verde con 90 espositori

per tutta la giornata
Fiori di campo fritti negli stand

,

gazebo

.

,

recuperare

.

,

maceratesi

,

;

.

,

pongono il meglio per quanto riguarda
spezie erbe piante e fiori suddivisi in
quattro aree alimentazione benesseree
bellezza vivaismo e artigianato nel
,

,

:

,

,

;

.

comicità

per le campagne
alle 11 , invece Marilena Zanardi
'
parlerà difiori con I protocolli floriterapici
che aiutano a ritrovare l ' equilibrio
psicofisico' Per tutto il pomeriggio le due
compagnie di artisti di strada Saupalin
Los Filonautas e Terzo studio
spettacoli sul filo dell ' equilibrio tema
portante della quinta edizione di
Anche oggi non mancheranno corsi
e laboratori dedicatial riequilibrio del
corpo al rilassamento col respiro e il
alla danza alle terapie dolci all ' arte
del tè ( alle 11 con Fabiola Ruggero ) al
metodi di colorazione naturale ( alle 11
con Alessandro Butta ) alla raccolta delle
erbe per la cucina ( alle 15.30 con la
Meridiana ) E negli stand oltre a gelati e birre
biologiche è possibile ancheassaggiare
un' insolita frittura di fiori dicampo.
ve passeggiate

spettacolo

chiostro

della chiesa è possibile ammirare

installazione Im-perfetto equilibrio'
'
dell artista marchigiana Federica
'
Amichetti e nelle stanze delPAbbadia
'

l

Monastica'

la mostra con le tradizioni e i

per la salute tramandati dai monaci dei

segreti

conventi Alle 9.30 l ' associazione ' La
.

carovana'

porterà i più piccoli alla scoperta
degli asini con delle suggesti

del mondo
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