La Canapa protagonista a Faenza Benessere Festival 17 e 18 marzo 2018

SIAMO FATTI PER STARE BENE
Nella 5° edizione del Faenza Benessere Festival oltre agli approfondimenti, incontri
e laboratori esperienziali sulla salute naturale, la cura del corpo e della mente
e dello spirito per la prima volta il format #lerbachefabene fa tappa a Faenza,
prima di approdare al Brixia Benessere Festival di Brescia il 21-22 aprile,
a Forlì il 12-13 maggio, a Balconi Fioriti di Santarcangelo di Romagna il 19-20 maggio
e Cervia Città Giardino il 26-27 maggio 2018.
Uno spazio itinerante dove scoprire le caratteristiche nutraceutiche e terapeutiche
della Signora delle Erbe naturali: la Canapa.

Sabato 17 e domenica 18 marzo 2018 alla Fiera di Faenza, in occasione di FAenza
BENEssere Festival si potranno scoprire le novità nell'ambito dell’alimentazione
biologica, vegetariana e vegana alla cosmesi certificata, delle discipline per il corpo a
quelle per la mente, dall’abbigliamento in fibre vegetali agli accessori ecologici ed
ecocompatibili per la casa e la cura della persona.
Fra le novità di questa quinta edizione, che lo scorso anno ha richiamato più di 5000
visitatori, #lerbachefabene, un settore tematico dove scoprire le virtù e i nuovi utilizzi
della canapa nel campo della stampa 3D, bioedilizia, cosmesi e alimentare, ospitato nella
tensostruttura sotto la tettoia esterna del quartiere fieristico.
Lo scopo di questo festival è quello di coinvolgere e rivolgersi sia agli addetti del settore,
operatori professionali e aziende del benessere naturale, che al grande pubblico, agli
appassionati e anche ai neofiti interessati ai nuovi prodotti e alle discipline naturali per il
benessere del corpo.
Quest'anno ha trovato il suo spazio, anche la canapa che, già da sola, rappresenta un
grande passato per le aree agricole del pianeta e che oggi, grazie alle innumerevoli
proprietà naturali permette nuove applicazioni tecnologiche nella stampa 3D e
terapeutiche nel segno della salute, del rispetto ambientale, del vivere bene e della
medicina, un esempio su tutti l'olio di CBD.

partners



 media partner 

In collaborazione con Bottega della Canapa e promossa dalla MEDCanapa sabato 17
marzo alle ore 18,30 presso la Sala Zanelli della Fiera si terrà la conferenza dal titolo "In
salute grazie al CBD" con l’intervento del medico chirurgo e osteopata Dottor Samuele
Lanzarotti il quale dichiara: “la cannabis terapeutica e soprattutto il CBD porteranno ad
una rivoluzione delle terapie del dolore in Italia”.
Una nuova frontiera che con il suo grande bagaglio tradizionale entra di diritto nel cuore
della Romagna. Dentro il format #lerbachefabene si troveranno in esposizione e vendita
prodotti naturali, dagli alimenti ai tessuti passando per i cosmetici, i materiali per l’edilizia,
libri di settore e si potrà partecipare alle conferenze e ai laboratori dedicati alla canapa.
Dopo il fenomeno mediatico di EasyJoint, l’apertura di Hemp Ambassy il primo negozio
a commercializzare Cloni, gli organizzatori di Blu Nautilus sotto la direzione artistica
di Florido Venturi e di Luca Berardi ci invitano alla prima rassegna italiana sulla canapa,
L’ERBA CHE FA BENE.
Main media partner che ci accompagnerà in questo lungo viaggio è DOLCE VITA.
Struttura del Festival edizione 2018

●

Area Experience – esibizioni e lezioni aperte di discipline Bio-Naturali: Tai Ji Quan, Qi Gong,
Danza Orientale, Aura-Soma, Mantra

●

Area Mondo Yoga – due intere giornate, all’insegna dello YOGA declinato in ogni sua forma
con lezioni gratuite aperte a tutti. Da quelle più tradizionali, legate ad antiche filosofie
orientali, a quelle più moderne, ideali per gli atleti e per le persone dinamiche.

●

Area Conferenze del Benessere – ciclo di incontri sulla Cultura del Benessere, aperti
al grande pubblico, tenuti da medici, psicologi e professionisti del settore olistico
e dell'utilizzo e nuovi usi di alimenti nutraceutici come la CANAPA.

●

Area relax – professionisti di arti per la salute illustreranno e faranno provare gratuitamente
ai visitatori varie tecniche manipolatorie: Shiatsu, Riflessologia Plantare, Massaggio
Ayurvedico, Massaggio cinese Tui Na, Massaggio sonoro con Campane Tibetane ed altro
ancora

●

Area Bambini by Coop Kaleidos un intero padiglione dedicato ai BAMBINI e alle FAMIGLIE
con laboratori, aree spettacolo e proposte commerciali per crescere serenamente secondo
natura

●

Area Expo Benessere – esposizione di prodotti biologici, cosmesi naturale, editoria
specializzata, vacanze benessere, scuole di formazione, agriturismi, terme.

●

Area Accademia Il Sentiero del Loto presso il padiglione B (tatami Experience),
da non perdere le lezioni aperte, i massaggi e i trattamenti degli Operatori dell’Accademia
Il Sentiero del Loto.

Contatti
Faenza Benessere Festival è organizzato da Blu Nautilus srl www.blunautilus.it
Centro Fieristico Provinciale Fiera di Faenza - Uffici, Padiglioni Fieristici, Sala Zanelli
Viale Risorgimento, 3 - 48018 Faenza (RA) +390546621554 www.fierafaenza.it

Direttore artistico e coordinatore progetto Faenza Benessere Festival Florido Venturi

http://www.faenzabenessere.it/

Luca Berardi
Responsabile area CANAPA
+393351387538 info@lasignoradelleerbe.com
Fabrizio Fantini
Marketing Director
+393336719071 fabrizio@lasignoradelleerbe.com

https://lerbachefabene.org
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