
VENERDÌ 17/06/16 

ore 18.30 Apertura con Vegan Happy Hour 
Serata con G.L.o. duo di chitarre acustiche, jazz gitane 
ore 20.30 Presentazione del Festival a cura di “Roberto Maroc-
chesi” 
ore 20.45 Cena Vegana “Nove Semi d’Oro per Mille e una  
Notte” perle culinarie sulle rive del mediterraneo su pre-
notazione c/o Ristorante Erbecedario tel. 045 6510024  
erbecedarioristorante@interfree.it 

SABATO 18/06/16 

Durante la giornata Workshop con Arzignano in transizione, 
“Massaggio Sonoro” con Patrizia Veronese, Trattamenti SoulTouch con 
Ivana Vlckova .
Esposizione “OPERE” ragazzi del “CENTRO GAIA” di Crespadoro (VI) 

ore 09:30 Colazione in piazza 
ore 10.00 Passeggiata alla riscoperta delle erbe selvatiche, 
adatta ad adulti e bambini con Elisa Ziggiotti guida naturali-
stica esperta in “rimedi della nonna”. (Durata circa 1 ora, abbi-
gliamento comodo) 
ore 11:00 Raccontastorie per grandi e piccini con Chiara Scal-
fo 
ore 11:00 Alessandro Filippi della Vini di Luce presenta: “Ac-
qua, vino, alimenti: frequenze informanti ed energie sottili.” 
ore 12:00/15:00 Apertura Risto Vegan in piazza 
ore 12:00/15:00 Pranzo su prenotazione c/o Ristorante Erbe-
cedario tel. 045 6510024 erbecedarioristorante@interfree.it 
ore 12.00 Apertura mercatino con espositori e associazioni 
ore 14.00 Passeggiata alla riscoperta delle erbe selvatiche, 
adatta ad adulti e bambini con Elisa Ziggiotti guida naturali-
stica esperta in “rimedi della nonna”(Durata circa 1 ora, abbi-
gliamento comodo) 
ore 14.30 “Rio Abierto”- Laboratorio di movimento espressivo 
con Chiara Scalfo 
ore 15:00 Conferenza con Dott. De Santi Claudio omeopata : 
“Le ragioni di una scelta” 
ore 15.30 “I suoni armonici di Monocorda” con Ivana Vlckova.  
Sintonizzarsi con la frequenza di 528 Hz la vibrazione dell’amore 

e dell’universo 
ore 16.00 Raccontastorie per grandi e piccini con Chiara Scalfo 
ore 16:30 Conferenza “I fiori di Bach come aiuto naturale negli 
stati d’ansia e negli attacchi di panico” con Erika Cucco 
ore 17.30 Conferenza “Cambiamenti climatici e Resilienza” con  
Piero Pelizzaro co-fondatore di Climalia SRL esperto in poli-
tiche di
adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza orien-
tata a un nuovo modello sostenibile 
ore 18.00 Presentazione libro “Homo Vegetus” con Dr. Fabio 
Rigon 
ore 18:30 Apertura Vegan Happy Hour 
ore 19:30/21:30 Apertura Risto Vegan in piazza 
ore 19:30 Cena su prenotazione c/o Ristorante Erbecedario 
tel. 045 6510024 erbecedarioristorante@interfree.it 
ore 20.45  Parliamo di Inquinamento delle falde acquifere da PFAS 
Dott. Vincenzo Cordiano – presidente Associazione ISDE di  
Vicenza - 
ore 21:30 Concerto Acustico con Rolando Biscuola e Gianni 
Ghirardini guitar duo - special guest Christine Plaickner 

DOMENICA 19/06/16 

Durante la giornata Musica di strada con i Musicisti di  
ZONACUSTICA.
“Massaggio Sonoro” con Patrizia Veronese, trattamenti Shiatsu con  
Scuola di Shiatsu Frequenza Specifica®. 
Esposizione “OPERE” dei ragazzi del “CENTRO GAIA” di Crespadoro (VI) 

ore 8.30 Colazione in piazza 
ore 9:00 Escursione guidata con l’agronomo Zarantonello 
Gaetano in collaborazione con il gruppo GAS di Arzignano 
(Durata circa 3 ore, consigliate scarpe da trekking e bottiglietta 
d’acqua) 
ore 9:30/18:30 Apertura mercatino con espositori e associazioni 
ore 9:30 Conferenza “Scie chimiche e consapevolezza: osserva il 
cielo!” con Silvia Sando 
ore 10:00 Passeggiata alla riscoperta delle erbe selvati-
che, adatta ad adulti e bambini con Elisa Ziggiotti guida  

naturalistica esperta in “rimedi della nonna”(Durata circa 1 
ora, abbigliamento comodo) 
ore 10.30 Yoga della risata per adulti con Patrizia Maltauro 
ore 10:45 Conferenza “Segni del Volto” - L’antica arte della 
lettura del viso per conoscere costituzione di base, salute, per-
sonalità, carattere e destino, secondo l’antica Arte del Bo Xin o 
FengShui della faccia – con Roberto Marrocchesi e testimo-
nianza sui Bambini Farfalla con Ass. Debra Südtirol
ore 11.30 Yoga della risata per adulti con Patrizia Maltauro
ore 12:00/15:00 Apertura Risto Vegan in piazza
ore 12:00/15:00 Pranzo su prenotazione c/o Ristorante Erbe-
cedario tel. 045 6510024 erbecedarioristorante@interfree.it
ore 14:00 Dialogo Aperto tra diversi modi di fare AGRI-
COLTURA con Federico Rucchin – Nenad Miclia – Fran-
co Vessio
ore 15.00 Yoga “Suoni tra oriente ed occidente” con Alessan-
dra Donadello 
ore 15:00 Laboratorio creativo di Origami con la maestra 
giapponese Mari Iriumi
ore 15:00 Conferenza “Le ferite profonde della nostra Ani-
ma”- la floriterapia come mezzo di cura per accedere ai nostri 
dolori profondi, capirli e superarli – con Ranieri Rossi  e te-
stimonianza sui Bambini Farfalla con Ass. Debra Südtirol
ore 15:30 Passeggiata alla riscoperta delle erbe selva-
tiche, adatta ad adulti e bambini con Elisa Ziggiot-
ti guida naturalistica esperta in “rimedi della nonna” 
(Durata circa 1 ora, abbigliamento comodo)  
ore 16:30 Conferenza  Dr. Leo Chen “Dall’oriente la chiave 
per un corpo sano e una vita felice”.
Ritrovare salute e benessere Allineando colonna e bacini con il 
metodo del Dr. Leo Chen, medico orientale e posturologo occi-
dentale (tettoia)
ore 16:30 Yoga a sorpresa  con Alessandra Donadello 
ore 17:30  In cucina con “Badia”:
La cucina e l’ordine dell’universo - omaggio a Georges Oh-
sawa –  Incontro teorico/pratico con cereali e erbe selvatiche 
ore 18:00 DAL SUONO ALLA MUSICOTERAPIA: 
prendersi cura del corpo vibrante - a cura di Alessia Bianchi, 
arpista e musicoterapeuta del centro M’io.


