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21 giugno - Milano
API IN COMUNE
Le api ci parlano. Scienza e conoscenza s’in-
terrogano: è sostenibile l’odierna agricoltura
intensiva? Che cosa c’entra il modo di colti-
vare la terra e di alimentarsi con l’attuale di-
minuzione delle api negli alveari? Che rane,
pipistrelli, lucciole, uccelli e insetti impollinatori

stiano scomparendo nelle campagne è un dato di fatto. Ma ciò che uccide la
vita intorno a noi mette in pericolo la nostra stessa esistenza. Presso il Teatro
Franco Parenti di Milano (via Pier Lombardo, 14), un’intera giornata dedicata al
tema dell’agricoltura intensiva e dell’importanza che hanno le api nel monito-
raggio della salute dell’ambiente che ci circonda. In programma incontri, di-
battiti e uno spettacolo teatrale dedicato a questi straordinari e infaticabili
insetti. Per info: www.mieliditalia.it; www.teatrofrancoparenti.it; http://conapi.it 

Dal 14 al 19 giugno
Festambiente, Vicenza
BELLEZZA, PAESAGGIO,
BENI COMUNI 

Giunge alla 12° edizione Festambiente Vicenza, il festival che affronta le tema-
tiche più attuali legate all’ambiente e alla sostenibilità con un programma ricco
di appuntamenti. Ottanta realtà associative sperimentano l’organizzazione di
incontri, laboratori , mostre. Ampio spazio viene riservato all’intrattenimento mu-
sicale e teatrale con eventi di qualità. Per i piccoli e le famiglie la città delle
Bambine e dei Bambini con gli animatori di ArciRagazzi. Alimenti e vini biologici,
cucina etnica preparata dalla comunità dei migranti. A Vicenza nella cornice
naturalistica del Parco Fluviale Retrone Via Malvezzi zona Ferrovieri.  Info:
www.festambientevicenza.org

11- 12 giugno - Roma
THINK GREEN ECOFESTIVAL
Al Monk di Roma (Via G. Mirri, 35), secondo appuntamento
del Think Green Ecofestival 2016. La manifestazione ha come
obiettivo quello di proporre una riflessione sulle tematiche
ambientali e lo fa con la stessa formula delle scorse edizioni.
Molte infatti le attività in programma: laboratori sul riciclo
creativo, sulla produzione di alimenti a base di canapa, au-
toproduzione di prodotti cosmetici, incontri sull’economia
collaborativa, sul baratto amministrativo, cohousing, perma-

cultura e terre pubbliche, nonché momenti di riflessione e approfondimento sul-
l’autoproduzione con workshop. Per info: www.thinkgreenecofestival.it

Nella sezione “Agenda” del giornale ven-
gono presentati corsi, seminari, confe-
renze, incontri in Veneto e nel resto d'Italia. 
Tutte le attività non sono organizzate dalla
Biolca e quindi la responsabilità per i con-
tenuti è demandata ai referenti  dei singoli
annunci.
Per inserire i vostri annunci contattare  
SABRINA SCHIAVO tel. 049 8979332 
o 3398451296 - sabrina.tiche @gmail.com

GLI ANNUNCI SONO CONSULTABILI
ANCHE NEL SITO DELLA BIOLCA 
ALL’INDIRIZZO www.labiolca.it/agenda
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LA BIOLCA

Per informazioni 

tel. 049 9101155 

Fax 049 9101155

25-26 giugno
Biodanza

STAGE 
DI BIODANZA 
NELLA NATURA 
DI FANES

Richiamo dalla Madre Terra un vincolo istintivo e benefico.
Nella Natura incontaminata di Fanes, con le sue alte montagne, i boschi di alberi e
l’armonia degli Elementi faremo un viaggio alla fonte originaria della Salute. Danzare
in questa Natura forte e dolce ci permette una connessione immediata con le forze di
Madre Terra riconoscendo che ci nutre e ci guarisce e che per questo merita cura e ri-
spetto. Cammineremo all’aperto e con la bellezza degli elementi circostanti sentiremo
una nuova forza rivitalizzante crescere in noi. Percorreremo un viaggio interiore inte-
grando l’amore per la Natura e per la Vita con il gruppo biodanzante che ci permet-
terà di conoscerci e sostenerci. Presso Parco Naturale nella Valle di Fanes- San Vigilio
di Marebbe (2050 mt) 
Info: Centro Syn o Sandra 347-6965949 sandra.salmaso@biodanza.it

2 luglio- Cultura e alimentazione
L’ARCOBALENO DEL BENESSERE

Un appuntamento culturale e alimentare all’interno del
progetto Si(e)nergie nel bellissimo Parco Etnografico a
cura della Cooperativa Vivivita in collaborazione con
l’Associazione Syn. Una giornata dedicata alla sensibi-
lizzazione sui temi della salute, della cura nelle relazioni
umane, degli stili di vita sani all’insegna di un rinnovato
rapporto con la terra e gli alimenti in un luogo simbolo

per la tutela ambientale e la promozione della sostenibilità. c/o Parco Etnografico -
via Valli 2, Rubano (Pd) – ore18.00. Per Info: Centro Syn 

Dal 31 luglio al 7 agosto - Biovacanza
BIOVACANZA AD ISCHIA
Tra terra e cielo Colori  acqua e Amore!
Il mare, i monti, tanti colori variopinti e l’acqua ricca di
vita si sposano magnificamente con la voglia di espri-
merci danzando e sentendo nella Danza della Vita (la
Biodanza) tanta, ma tanta più voglia di vivere e amare!
Amore per la vita, per gli elementi, per il sapore del buon
cibo, per il buon contatto, per la compagnia piacevole
di persone che, come Te, amano fare Biodanza, oppure

che come Te, sono alla ricerca di qualcosa di speciale quale può essere una Rinascita
interiore. Troverai il piacere di lasciarti andare nel fluire avvolgente dell’acqua calda
termale e della biodanza acquatica. Troverai il potere dell’incontro umano e della na-
tura circostante di Ischia colma di bellezza! c/o Park Hotel Romantica (4 stelle); San-
t’Angelo di Ischia. Info: Ass.Cult.SYN

Associazione Culturale 

SYN-Arci

www.centrostudisyn.it - www.biodanzasyn.it
assocsyn@tin.it

049 8979333; cell. 340-4776462 


