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Sentieri pericolosi 
· Frane, cartelli poco chiari, 
erbacce: la strada a Baratti 
per la «Buca delle Fate» 

[; O -:') Mancano i prof 

-

'!" ' A I presidi ci sono, 
ma per le cattedre 
servono i precari 
di lvanaZullanl 

L'ultimo saluto 
Santo Spirito piena 
per l'addio a Mazzei 
«Uomo di passioni» 

a pag,na7 

1 Festival 
Dal 6 all'8 settembre la terza edizione di «Arezzo Benessere» al parco Pertini 
per appassionati di thai ci, meditazione, danza del ventre e discipline olisUche 
Gli organizzatori: <~Ci rivolgiamo a chi è alla 1icerca di una serenità interiore» 

YOGAENAT 
HL PARCO DEL BENESSERE 

AREZZO Yoga, thai chi, riflesso-
logia, ·coppettazione (medici
na alternativa), shiatsu. Ma 
anche campane di cristallo, 
danza del ventre, meditazio
ne, laboratori di b\oenergie e 
molte altre discipline oli~ti
che. Sono pratiche di cura 
della persona che mettono 
sullo stesso piano gli aspetti 
fisici, mentali, emotivi e spiri-

. tuali. E Arezzo, dal 6 all'B set-

I 
tembre, accoglierà l'evento 
più grande del Centro Italia 
dedicato al settore: la terza 
edizione di «Arezzo Benesse
re Festival» che raccoglie al 
parco Pertinl, 40 operatori oli
stici e attende migliaia di cu
riosi, operatori e turisti del 
benessere da tutta Europa. 

La manifestazione (a in
gresso gratuito) è organizzata 
dall'associazione Arezzo Be
nessere con Fondazione Arez-

1 zo Intour. n programma della 
tre giorni propone incontri, 
conferenze, spettacoli, escur
sioni nella natura, sport, pre
sentazioni di l ibri e tratta
menti individuali. «Ho dedi
cato tutta la mla vita allo stu
di o e all a pratica delle 
discipline olistiche e questo 
festival vuole celebrale tutte 
- racconta l'ideatore Fabrizio 
Gargiani - Viviamo in una 
terra meravigliosa e sarebbe 
importante averne consape-

. volezza». Tra gli ospiti si se
gnalano venerdì 6 settembre 

Da sapere 
Dal6alr8 
settembre si 
svolge nel 
parco Pertlnl di 
Arezzo la terza 
edizione del 
festival 
e.Arezzo 
Benessere» 
organizzato 
dan'omonima 

-associazione e 
dedicato alle 
discipline 
olistiche con 
ospiti da tutto il 
mondo, 
Incontri, 
workshop, 
presentazioni 
di libri, 
escursioni nella 
natura e 
spettacoli 
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alle 18, per l'inaugurazione, 
Arnit Goswami, fisico e do
cente a Calcutta, giunto ad 
Arezzo dagli Stati Uniti per la 
sua conferenza su «Materia e 
consapevolezza a fondamen
to della realtà». A intervistarlo 
sarà la madrina Syùsy Blady, 
conduttrice televisiva e scrit
trice che modererà gli incon
tri delle tre giornate prima di 
chiudere la manifestazione 
con la presentazione-spetta
colo del suo libro e documen
tario I miei viaggi che raccon
tano tutta un'altra storia. In 

programma per sabato 7 alle 
18 la conferenza di Christoph 
Stampfli, «ricercatore spiri
tuale», collaboratore e aadut
tore di Stylianos Atteshlls 
«Daskalos». Sempre sabato 
dalle 22 si esibirà Andrea 
«Pupillo» De Rocco dei Ne
gramaro, aa dj-set e Uve, con 
una selezione di brani realiz
zata in esclusiva per l'evento. 

Ovviamente cuore del
!' Arezzo Bénessere Festival so
no le discipline olistiche e 
bio-naturall che saranno pre
sentate attraverso cento even-

ti fra workshop, laboratori e 
speed conference. Gli opera
tori, provenienti da tutto il 
mondo, spiegheranno ai visi
tatori le differenti pratiche 
esercitate e faranno provare a 
ognuno esperienze e tratta-· 
menti nella rilassante atino
sfera del parco o nei iocall del 
centro anziani. 

«La Fondazione Arezzo In
tour-commenta l'operatore 
turistico Alex Komfeind della 
Fondazione Arezzo Intour -
sposa con entusiasmo questa 
Iniziativa che svela un mondo 
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sconosciuto al più ma deside
roso di raccontarsi in ogni 
suo aspetto. In questo tempo 
frenetico ci rivolgiamo a tutte 
le persone che sono alla ricer
ca di una serenità interiore». 

Ai più piccoli saranno dedi
cate aree giochi e attività gra
tuite come yoga, danze e labo
ratori artici e creativi. Una zo
na sarà dedicata ai libri e ai 
manuali del settore dove si al
terneranno le presentazioni. 
E poi escursioni e trekking 
nella natura alla scopetta dei 
luoghi alle pone di Arezzo. In
fine, nella città di Guido Mo
naco non poteva mancare lo_ 
spazio dedicato al benessere 
dei suoni e della musica. . , 

Chiara Calcagno 
Cl~R'&RVlll 

Gallery 
Dall'alto Il 
docente Amit 
Goswaml 
deR'Unlversità 
di Calcutta, 
ospite 
principale 
di questa terza 
edizione, 
e alcuni 
momenti 
delle 
precedenti 
edizioni 
dell'Arezzo 
8enessere 
Festival • 


