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Herbaria 2012 a Fiastra (Macerata): l’uomo e la natura, le risorse
ambientali e la ritrovata sobrietà
Written by Mimmo
sabato, 5 maggio 2012 03:46

Dal 24 al 27 Maggio 2012 a Fiastra (Macerata) –
Ritorna Herbaria nel teatro naturale dell’Abbazia di Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra, a pochi chilometri da
Macerata e il sipario si alza sulla scenografia della primavera inoltrata: alberi, fiori, erbe, silenzio e intorno luminose
colline. Il luogo ideale per incontrarsi, stare insieme, riflettere sui grandi temi del presente, imparare che benessere
e bellezza sono facce di una stessa medaglia.
Questa quinta edizione di Herbaria, con il suo format che sa dosare sapere e saper fare, riprende il filo della
riflessione sul rapporto tra uomo e natura e, insieme, offre l’opportunità di sperimentare, toccare con mano,
imparare.
Giovedì 24 maggio la manifestazione si inaugura con lo spettacolo sui trampoli “Tetes en l’air” della compagnia
Saupalin cui seguirà, in serata, un monologo di Lella Costa per dipanare con leggerezza e ironia il filo sottile
dell’equilibrio che
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