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Comune 
di Lusia

Mercato Ortofrutticolo 
di Lusia

seguici su
facebook e

sul sito 
vivoevegetofestival.

wordpress.com

17 giugno / 19.00
Inaugurazione
con autorità
Ospite d’onore:
Paola Maugeri 

18 giugno / 21.30
Spettacolo musicale
con Time Machine

19 giugno / dalle 15.00
Giornata dedicata a
sport, alimentazione,
ben-essere e... riso. 
/ 21.30
Spettacolo di cabaret
con i Tanto Par Ridare

24 giugno / 21.30
Spettacolo di Dario Carturan
“A magnare salata... vita beata”

25 giugno / 21.30
Commedia teatrale
“El congresso dei Nonzoli”
della compagnia i Lusiani

26 giugno / dalle 10.00
Oriental Day
con operatori olistici
/ 21.30
Spettacolo “Magie da 
Occidente ad oriente”

17 e 24 giugno
Serate dedicate 
all’Insalata IGP di Lusia
“Insalata di Lusia, Radicchio di Chioggia,
Aglio Bianco Polesano: il triangolo della qualità”

e inoltre...
scuola di cucina e 

area ristorante con 
menu vegani e vegetariani 

spettacoli culturali
e teatrali

convegni, conferenze
e workshop

espositori e mercatini bio

Ingresso libero
a tutti gli eventi

Operatori Mercato 
Ortofrutticolo di Lusia:
Maggiolo snc
Eredi Chiodin Edda
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17-18-19 e 24-25-26 giugno 2016
Mercato Ortofrutticolo, Lusia (RO)

Oriental Day

domenica 26 giugno

Giornata dedicata al benessere 
di corpo, mente e spirito con 
operatori di discipline e filosofie 
orientali. Dimostrazioni di scuole 
e prove gratuite di trattamenti 
olistici, seminari, workshop, arte 
e musica... per vivere in accordo 
con se stessi e la natura come 
parte integrande dell’universo.

Osservazione del cielo a cura del Gruppo Astrofili Polesani21.00
“Magie da Occidente a Oriente”, danza orientale e 
spettacolo di Bharatanatyam, teatro-danza classico del 
sud India con Nuria Sala Grau. Presenta Paolo de Grandis.
A conclusione della manifestazione Cerimonia Sciamanica 
- rito di fertilità con unione dell’acqua con la terra del 
Centro Studi per lo Sciamanesimo.

21.30

sabato 18 giugno

Apertura area ristorante vegano e vegetariano 
presso il Mercato Ortofrutticolo

Spettacolo musicale con il gruppo Time Machine
Tributo rock anni ‘70-’80
con Enrico Nordio,
partecipante di X-Factor

19.30

21.30

venerdì 17 giugno

19.00
Inaugurazione del festival
con autorità civili e religiose

Ospite d’onore 
Paola Maugeri

Serata dedicata all’Insalata di Lusia IGP

Apertura area ristorante vegano e vegetariano 
presso il Mercato Ortofrutticolo

20.00

Apertura area ristorante vegano e vegetariano 
presso il Mercato Ortofrutticolo

20.00

Adriano Buranello - Naturopata
“Le 5 leggi biologiche” (la chiave per comprendere la vita)

10.30

Mirko Mazzali - Fisioterapista, operatore olistico
“Chakra, aura, concetto di energia e campi sottili” (prova pratica)

15.30

Elisa Bifulco - Naturopata
“I colori del cibo” Aromaterapia e Cromoterapia

17.00

Annalisa Malerba - Contadina esperta di buone pratiche
“Erbe spontanee in tavola”

18.00

Cooking show con Annalisa Malerba19.00

domenica 19 giugno

Conferenze, workshop, eventi. Diverse attività e discipline sportive si esibiranno durante la giornata
e operatori olistici offriranno i loro trattamenti per diffondere armonia e benessere.

Giornata dedicata a Sport, Alimentazione, Ben-essere e... Riso!

Apertura area ristorante vegano e
vegetariano presso il Mercato Ortofrutticolo

19.30

Serena Pattaro - Longevity coach e personal trainer
Presentazione del libro “Comunicazione efficace: 
vie di trasmutazione interiore”

18.30

Dott.ssa Paola Altafini - Psicologa e psicoterapeuta
“Riduzione dello stress attraverso la meditazione”

17.00

Dott. Carlo Giolo - Dietista e formatore
Rischio alimentazione “La dieta dei mestieri”

15.30

Spettacolo di cabaret 
con i Tanto Par Ridare*

* I posti a sedere per lo
spettacolo saranno numerati
e sarà data la precedenza
ai clienti del ristorante vegan.

21.30

venerdì 24 giugno

19.00
Convegno a cura di Gal Adige
“Ambiente e sostenibilità”

Spettacolo ironico riflessivo
Dario Carturan in
“A magnar salata... vita beata”

21.30

sabato 25 giugno

Commedia teatrale della 
compagnia i Lusiani in
“El congresso dei Nonzoli”

Premiazione vincitore del Concorso Fotografico 
“Paesaggio Rurale e prodotti tipici di Lusia”

21.30

Apertura area ristorante vegano e 
vegetariano presso il Mercato Ortofrutticolo

19.30Serata dedicata all’Insalata di Lusia IGP

Apertura area ristorante vegano e vegetariano 
presso il Mercato Ortofrutticolo

20.00

Programma del Festival
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Mercato Ortofrutticolo
Via Provvidenza 41, 45020 Lusia RO

seguici su
vivoevegetofestival.wordpress.com

     Vivo e Vegeto - Festival Vegan-Vegetariano

Ingresso libero e gratuito.
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Tutte le cene comprenderanno un menu vegano e 
vegetariano realizzato con prodotti locali e curato 

dagli chef di Enaip Formel.
Nei giorni del Festival sarà attivo unmercatino 

di prodotti bio, hobbistica, artisti, 
mostra mercato delle verdure di Lusia, ecc...

In collaborazione con:


