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Benvenuti a Benefacta.net
Guida per una vita sostenibile - Raccolta di siti per aiutare chi offre e chi cerca.
Il nostro obbiettivo è offrirvi le soluzioni già pronte per mangiare diversamente, bere meglio, spostarvi inquinando meno, costruire la casa in armonia con la natura, scegliere i vostri abiti con più
responsabilità e così via.
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Raccolta di siti per aiutare chi offre e chi cerca
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Suggerite un sito
Segnaliamo
www.quetzalmodica.it
By Tanja
La Cooperativa Sociale Quetzal – la
Bottega Solidale nasce a Modica nel
1995. Il nome viene da un piccolo
uccellino guatemalteco dalla lunga coda...
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Torna Herbaria e riporta al centro dell’attenzione il
rapporto che lega l’uomo alla natura. Il sipario si alza sul palcoscenico naturale
dell’Abbazia di Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra con la scenografia del “maggio
odoroso”: fiori, erbe e alberi nel loro momento migliore, silenzio e atmosfere che invitano
a guardare il mondo da altri punti di vista. A scoprirne i lati in ombra, a sperimentare
nuove strade.
Herbaria, tra sapere e saper fare, propone uno stile di vita che si misura con l’ambiente,
che riscopre la sobrietà, che guarda alla tradizione con occhi nuovi.
Lezioni magistrali, conversazioni, spettacoli, laboratori e mostre sono gli ingredienti di un
racconto che prenderà forma nelle quattro giornate seguendo il fil rouge dell’equilibrio,
idea-guida di questa edizione.

Visita il sito
Se avete esperienze dirette con l’azienda, vi invitiamo a commentarne la qualità, per
aiutarci a sostenere le migliori ed escludere quelle che non meritano la presenza sul
nostro sito. Per commentare è necessario registrarsi con nome e cognome reali.
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This entry was posted on 17 maggio 2012 at 13:47 and is filed under EVENTI. You can follow any responses to
this entry through the RSS 2.0 feed.

Lascia un Commento
Occorre aver fatto il login per inviare un commento
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Citazioni a caso
“Col sapone il battesimo e’ una
buona cosa.”
— Robert Green Ingersoll
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