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IL FESTWAL vegan-vegetaria
no ‘Vegeto e vivo’, inaugurato gio
vedì pomeriggio nel castello di Ai
quà, chiude con il bono. Nel cor
so delle quattro giornate si sono
svolti concerti, giochi e attività
per i bambini, convegni e work
shop. Tra i temi, cibo, salute e be
nessere tra le nostre tradizioni dei
campi ed un occhio alle culture
che arrivano dall’Oriente.

«IL PROGEflO «Vegeto e Vi
vo» — afferma Matilena Marchet
to, presidente della Pro loco dt
Lusia — nasce dalla volontà diva
lorizzare e la conoscenza dell’ali
mentazione e lo stile di vita ve
gan-vegetariano attraverso le ec
cellenze gasironomiche legate al
la coltura degli orti. L’evento di
venta un’occasione periire educa
zione allmentare, per fàr com
prendere l’importanza della quali
tà dei cibi e per mantenersi in buo
na salute all’ombra dei sapen del
mondo agricolo». Tra gli appunta
menti la conferenza ‘Coerenza
emozionale: fai un reset e vivi la
vita che hai sempre desiderato»,
con relatore Lucia Jordan, scia
mana dell’anima, e il bagno di
suoni del gong con Roberto
Ananda. Nella corte del castello
le bancarelle, mostra mercato di
prodotti naturali e oggetti 4’arn-
gianato. Nelle barchesse e sotto i
portici tavoli imbanditi per pran
zi e cene vegan vegetariane sem
pre molto affollate. Nell’ampia
soffitta al piano superiore delle
barchesse la mostra dei lavori, di
segni e poesie a tema ffitti dalle
scolaresche. Inoltre c’era anche
una mostra di copricapo antichi,
accessori e vestiti d’epoca intitola
ta «Da ogni capo del mondo>,, ap
partenenti ad una collezione pn
vata, curata dottoressa Mattina
Barison di Lusia. a fernosto sarà
a Badia Polesine nel penodo della
fiera. Hanno partecipato al proget
to con la Pro loco ed il comune di
Lusia, con il sindaco Luca Pran
do, la Regione Veneto, il comune
di Arqua con il sindaco Chiara
Tumlla, Unpli Veneto, Gusto Ve
neto, Gal Adige, insalata igp Lu
sia, Lusia Fertile terra, Bancadria
e il Mercato Ortofrutticolo di Lu-
sia. Al taglio del nastro della mani
festazione l’assessore regionale
Cristiano Corazzati e la consiglie
re regionale Patrizia Bertelie, il
direttore di Gal Adige, il presiden
te del consorzio delle pro loco me
dio alto polesine, il direttore del
Mercato ortofrutticolo Lusia,
Rossano Fontan, il presidente
del consorzio Igp insalate Lusia,
Alessandro Braggion, il presiden
te provinciale di Coldfrem Sai
van. All’eventi i vertici della Cia,
dell’Mo ed anche il presidente di
Bancadria Giovanni Vianello.
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O REPRODUZIDNE RISENVATA

A sinistra, Alessandro
Braggion e la presidente
deua Pro loco
Marilena Marchefto
con il sindaco
di Lusia Luca Prando
Hanno partecipato
al progetto con la Pro loco
ed il comune di Lusia,
la Regione Veneto,
il comune di Arqua,
Unpli, Gusto Veneto,
Gai Adige, insalata igp
Lusia, Lusia Fertile terra,
Bancadria e il Mercato
Ortofrutticolo di Lusia
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La mostra ‘Da ogni capo deL mondo’,GUARDANDO AD ORIENTE
suLLa storia dei cappelLi, a ferragosto sarà
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- a Badia PoLesine neL periodo deLLa fiera
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Dagli orti al bagno di suom
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Una sciamana tra l’insalata
Centinaia dipersone alfesuval ‘Vegeto e vivo
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I PROTAGONISTI
In alto, i volontasj che si sono rimboccati
le maniche durante la manifestazione
Sopra, Martina Barison, curabice
della mostra itinerante ‘Ogni capo del mondo’
accanto ad un copricapo degli indiani navajo
A destra, musici e sbandieratod di Arquà
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