La natura in festa
Natura Bio alla Fattoria Centofiori
Sabato 28 e Domenica 29 maggio alla Fattoria Centofiori – Marzaglia (Modena)
NATURA BIO - Rassegna del Naturale e del Benessere - Ingresso libero
Natura Bio torna alla Fattoria Centofiori! Dopo il successo della scorsa edizione, la storica mostra
mercato del biologico e del naturale, torna a Modena SABATO 28 e DOMENICA 29 MAGGIO,
con un edizione primaverile per dare spazio al biologico, ai produttori locali, alla discipline per il
benessere, ai prodotti per la salute, alla cura di sé, degli altri e del pianeta.
Natura Bio, dal 2009, è un evento culturale inconfondibile. Grazie al suo pubblico speciale di
persone affezionate, all’originalità dei contenuti, con un programma ricco di spunti, all’offerta di
stand davvero unici, non si può certo dire un mercatino qualunque. Gli espositori sono ben
selezionati in base a criteri etici e di qualità: solo produttori biologici, artigiani locali, operatori
olistici, professionisti della salute e dell'alimentazione naturale. Due intere giornate con il meglio
dell’economia sostenibile sul territorio, per coltivare nuova consapevolezza attorno ai temi del
benessere e affrontare con positività le nuove sfide dell’ambiente, della convivenza pacifica e della
salute.
Natura Bio, la Rassegna del Naturale e del Benessere a Modena, questa primavera torna nello
spazio verde del Polo Ambientale di Marzaglia con stand di prodotti bio, laboratori, presentazioni e
trattamenti olistici. Tra sabato e domenica Pratiche di Tai Ji e Qi Qong, riflessologia plantare,
pittura creativa, attività Montessori e di pedagogia steineriana per i bambini, spazio allattamento e
maternità, conferenze e presentazioni di libri. Da non perdere il concerto alle ore 18 di sabato con i
Piunz, un repertorio di canzoni originali e impegnate che variano per stili e tematiche: rock, reggae,
folk, bossa, funky. E come sempre
Stand dalle ore 9.00 alle ore 19.30 con gastronomia biologica dalla mattina alla sera: cucina
tradizionale, biopizza, cucina macrobiotica, biobar e gelati artigianali.
INGRESSO LIBERO.
Ufficio stampa: 347 6327409 fieranaturabio@gmail.com, www.fieranaturabio.it
pagina facebook: Natura Bio Correggio

