
Levico Terme, 27 giugno 2014

 

Il Consorzio Levico Terme in Centro, in collaborazione con il Tavolo del Turismo di Levico, la 

Provincia  Autonoma di  Trento,  a.s.d Il  Quinto  Sigillo  e  l’Associazione SOStenibile,  organizza nel 

mese di luglio la seconda edizione del “Festival del Benessere Sostenibile”.

La manifestazione si terrà dall'11 al 13 luglio 2014 lungo le vie del centro di Levico e nel Parco delle 

Terme.  Un vero e proprio percorso che permetterà di entrare in contatto con tutte le forme del 

Benessere Olistico e della Sostenibilità Ambientale.

Sono  oltre  30  gli  espositori  presenti,  per  un  week-end  ricco  di  appuntamenti:  sono  previste 

conferenze, proiezione di film, laboratori pratici per adulti e bambini, attività esperienziali legate 

alle arti orientali e corporee.

Il  programma prevede incontri  informativi  tenuti  da esperti  del  settore  che ci  racconteranno i 

diversi aspetti del benessere e della sostenibilità: dalla comunicazione non verbale dello Shiatsu 

alla meditazione, dalla permacultura alla cosmesi sostenibile, dalle relazioni interpersonali a stili di 

vita ecosostenibili. 

L’area della Sostenibilità Ambientale,  che occuperà le vie del centro storico di Levico,  ospiterà 

nella Piazza della Chiesa laboratori pratici aperti a grandi e bambini, dove si avrà la possibilità di 

lavorare con materiali di recupero, maneggiare tessuti naturali, scoprire il mondo dei fiori e delle 

piante, lavorare il rame, imparare i principi della fermentazione e molto altro ancora.

All’interno  del  Parco  delle  Terme,  nell’area  del  Benessere  Olistico,  troveranno  spazio  le  arti 

orientali e corporee. Verranno  proposte lezioni  del  metodo Iyengar yoga e di Tai-chi, sessioni di 

gong e orientamento nella natura, momenti di meditazione e di danza, oltre al curioso corso di 

Yoga della risata.

Consorzio Levico Terme in Centro | 38056 Levico Terme (TN) Via Dante, 2 | P.IVA 01722960224



Vi sarà inoltre la possibilità di scoprire diversi prodotti ed attività legate al mondo del Benessere 

olistico e della Sostenibilità ambientale grazie alla presenza dei numerosi espositori locali, regionali 

ed extraregionali, tra cui: A.K.S.I, Associazione Arte Yoga, A.s.d. Cielo Terra, Associazione Cristalli 

Indaco,  Associazione Il  Cardo e la  Rosa,Associazione Il  SeStante,  A.I.O.Di.Bi.N.,  Centro  Studi  La 

Fenice, EIFIS Ediotre srl, Associazione Manos Sin Fronteras, Raumklang, The Journey, U.S. Acli di 

Trento, A.s.d. Il Quinto Sigillo e Suoni del Cuore per quanto riguarda l’area del Benessere Olistico. 

Per l’area della Sostebilità ambientale parteciperanno, tra gli altri, Associazione La Casa di Feltro, 

Associazione  Lavanda  di  Valtellina,  LinuxTrent,  Azienda  Agricola  Solerbe,  Bioriposo  srl,Bolzano 

Stones,  Carlo  Pezzin  e  Antonia  Varnier,  Azienda  Agricola  Dario  Bond,  Alberto  Fostini,  Gianni 

Fontana,  Il  Leprotto  Bisestile,  Il  Mandorlo  Biologico,  LAV  Trento,  Anna  Rizzoli,  Associazione 

SOStenibile, Sartoria Creativa, Terra Nuova Edizioni, Urania, Verde Vero e Oro del Parco.

All'interno del Festival anche la proiezione di due film-documentario: venerdì sera (ore 21.00) No 

impact  man  –  L'esperimento  di  una  famiglia  ecologicamente  corretta  nel  cuore  di  New  York, 

seguito sabato sera (ore 21.00) da L'economia della Felicità.

Grazie alla collaborazione con il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale, il 

programma sarà completato da un appuntamento musicale nel Parco delle Terme:  domenica 13 

luglio  ore  11.00  concerto  di  arpa elettrica  e  violoncello  con  Alessandro Tombesi  e  Annamaria 

Moro.

Consorzio Levico Terme in Centro | 38056 Levico Terme (TN) Via Dante, 2 | P.IVA 01722960224


