
Russi, 13 settembre 2021
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Sabato 18 e domenica 19 settembre, dall'alba al tramonto, al 
parco Berlinguer di via Barbetti

Festa olistica della “Dea Natura”
Torna per l’ottava edizione la rassegna regionale “ViVi il Verde” che, dopo i mesi di restrizioni a 
cui ci ha obbligato la pandemia, intende focalizzarsi su un argomento più che mai attuale. Il 
sottotitolo proposto per l’edizione 2021 della rassegna propone appunto di riflettere sul tema del 
“paesaggio che cura”.
A Russi l’Associazione Culturale Dea Natura, con il patrocinio del Comune, organizza una Festa 
Olistica presso il parco Berlinguer, in via Barbetti, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 
settembre. Due giornate dedicate alla cura del corpo e della mente, dall’alba al tramonto sarà 
possibile affiancarsi a operatori disponibili a sedute di riflessologia plantare, sciatsu, pinda sweda, 
reiki, registri akascici, quantica, regressione, pratica cranio sacrale, i colori dell’anima, trattamenti 
con cristalli, con campane tibetane, radioestesia, numerologia di Jodarosky, ayurveda, moxa e 
coppettazione.
L’evento è aperto a tutti e si consiglia di portare un tappetino o una coperta. Info e prenotazioni al 
333 3303423.

Per ulteriori informazioni:
  Ufficio Cultura del Comune di Russi
  Tel. 0544 587642
  cultura@comune.russi.ra.it
  www.facebook.com/FiraDiSettDulur
  www.firadisettdulur.net

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587651

* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail
ricevute,  o  perché lei  è  iscritto  alla  Mailing List  del  Comune di Russi.  Tutti  i  destinatari  di  questo messaggio  sono in copia  nascosta  (D.Lgs.
196/2003). Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse
ricevere ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.
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