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Stasera in piazza San Domenico a partire dalle ore 21.15 per Casa Toevenin

Certe notti, il Polvarone debutta ~ .
~ con la nuova comnièdia :m
·vema~olo ~ ~
AREZZO

le precedenti commedie.
D'altra parte ormai il vernacolo del Polvarone è entrato
nel cuore della gente e costituisce un'innegabile motivo
di attrazione per i pubblico..
Si prevede un sold-out in
piazza San Domenico come
del resto è stato per tutte le
serate di Certe Notti .
L'iniziativa per Casa Thevenin ha avuto un grande sue: ... ·
cesso di pubblico, merito ·
dei vari protagonisti sul palco e del presidente della
Fondazione Sandro Sarri
che si è impegnato alla grande per la riuscita dell'evento. L'ingresso è aperto a tutti
e si raccolgono offerte per
Casa Thevenin.

• Quinto , appuntamento
stasera di Certe Notti in piaz-. _.J
za San Domenico e sale sul.,
palco la Compagnia del Poi-. d
varone con la nuova commedia "La calunnia è un venti- ·
celio". E' la prima assoluta .
ad Arezzo del nuovo lavoro
... di Roberta Sodi, che ha avu. to solo un'anteprima la scorsa settimana a Le Poggiola.
In quell'occasione i riscontri sono stati estremamente
positivi. Tantissima gente
. era presente alla serata e alla fine grandi applausi e Il Polvarone Stasera in san Domenico
complimenti per la nuova
pièce che sembra destinata
a ripercorrere i successi del-

A settembre tre giorni di arti e discipline olistiche bio naturali

Festival-del Benes-sefe
con ospiti Syusy Blady
·~e Pupillo dei Negramaro
'
,_ji Alessandro
Blndl
ARUZO
• Ecco il festival del benessere. Da venerdl 6 a domenica 8
settembre il parco Pertini ospiterà la terza edizione del!'even'·"to "Arezzo Benessere Festival
2019" dedicato alle arti e alle
discipline olistiche bio-naturali. Una tre giorni per gli appassionati ma anche per i giovani
e le famiglie che intenderanno
.,, entrare in contano con l'universo del benessere partecipando a lezioni pratiche, workshop, conferenze, incontri,
concerti e spettacoli. La manifestazione organizzata dall'associazione Arezzo Benessere,
' ·con la Fondazione Arezzo lntour, prenderà Il via alle 17 ~

venerdl ·s settembre per proseguire sabato e domenica dalle
10 fino a tarda none. Un susseguirsi di concerti, passeggiate
ed escursioni nella natura con
percorsi che si allungheranno
fino a Castelsecco e a Santa
Maria delle Grazie, yoga, meditazione, presentazioni di libri
· del settore, laboratori per bambini, conferenze e anche appuntamenti gastronomici tra
gli stand con i prodotti a chilometro zero. La maratona prenderà forma nella nuova piazza
ri_qualificata al centro del parco Pertinl dove sono stati avviati I lavori di riqualificazione.
Là zona dell'evento ospiterà
sei aree tematiche facilmente
identificabili con i colori. Cl
ranno quaranta operatori oli-

stici, artisti e studiosi. Ospiti sa- Associazione
ranno la giornalista, autrice e Arezzo
conduttrice televisiva Mauri- Benessere ·
zia Giusti, detta Syusy Blady; Insieme ad
Andrea "Pupillo" De Rocco · · /l/eZZfJ lntrocomponente e fondatore della o,gartizza
band Negramaro; Arnit Goswa- l'evento
ml - attivista quantico, Il ricercatore spirituale Christoph
. Stiimplli. La manifestazione è

gramma è denso di tra incontri, conferenze, workshop, concerti, -spettacoli, escursioni,
spon, presentazioni di Ubri e
trattamenti individuali. "Benessere• ha detto Fabrizio Gargiani • è ricerca, equilibrio e
sperimentazione. Non è un caso che Il festival nasca proprio
ad Arezzo. Viviamo in una terra meravigliosa, il primo passo
per poterne apprezzare tutte le
Incontri, concerti e spettacoli
qualità è la consapevolezza di
vivere e far pane di una città
Tra yoga, meditazione e natura
bellissima. Arezzo Benessere
maratona di eventi in città efuori
Festival nasce ad Arezzo e Il
mio invito va a tutti gli aretini:
stata ideata ed organizzata da , •.Q (I . (' riscopriamo Arezzo insieme
• Fabrizio Gargiani per trasfor- :.. ·>.,; • 1.} nel segno del benessere•. Punmare Arezzo nella città del betuale il sostegno logistico della
nessere, In IDl dialogo tra sclen-. "
fondazione Arezzo Intour. "Un
festival particolare" ha detto il
za, discipline e pratica. Il pro-
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direttore Rodolfo Ademollo •e
lo assistiamo con curiosità per
poi analizzare anche la forza
di attrazione turistica che potrà offrire anche in prospettiva
futura". "La Fondazione Arezzo Jntour' ha poi ribattuto il
destination manager Alex
Kornfeind "sposa questa iniziativa che apre la finestra su di
un mondo ai più sconosciuto
ma vitale per le famiglie pensando ai bambini, per gli sportivi, per i giovani !per-connessi
con più schenni, per gli over
50 e per tutte quelle persone
volte alla ricerca di una serenità interiore•. Ed attesa per il dj
set dJ Andrea "Pupillo" De Rocco dei Negramaro che salirà
sul palco sabato 7 settembre
dalle 22 llno a tarda none.
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