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VIVERE LA FELICITÀ
VIVERE LA FELICITA'
Domenica 21 settembre 2014
ARQUA' PETRARCA (PD)
In questa occasione Nexus Eventi vi propone un'intera giornata a contatto con la natura, in uno dei più bei
borghi medioevali d'Italia: Arquà Petrarca, culla dell'amore come decantato dal sommo poeta Francesco
Petrarca.
Non solo conferenza, ma veri e autentici momenti da trascorrere insieme, passeggiando tra le vie del
paese, con la visita animata nella casa del celebre poeta con la compagnia teatrale TeatrOrtaet. Seguirà il
pranzo con le specialità del luogo, nella splendida terrazza panoramica de Il Canzoniere che domina la
vallata dei Colli Euganei.
Nel pomeriggio i nostri relatori Roberto Bondavalli, Jhonny Mariotto, Daniele Berti e Tapani Mononen vi
parleranno di felicità, di come scoprirla ed allenarla perché possa essere sempre presente nella vostra
vita.

Con il patrocino del comune di Arquà Petrarca

PROGRAMMA
10:00 Punto di ritrovo presso il ristorante Il Canzoniere
10:30 Passeggiata panoramica ad Arquà Petrarca
(circa 20 minuti, si consiglia un abbigliamento comodo)
11:15 Visita animata Le visioni del Petrarca nella casa del poeta Francesco Petrarca con la
compagnia teatrale TeatrOrtaet
12:45 Visita nel centro del Borgo con degustazione del brodo di giuggiola
offerta dall'Enoteca Il Giuggiolo
12:45 Ritorno al ristorante Il Canzoniere
13:15 Pranzo con le specialità del luogo (menù prevalentemente vegetariano)
15:00 VIVERE LA FELICITA' - conferenza nella terrazza panoramica del ristorante
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15:10 ROBERTO BONDAVALLI
Psicologo e psicoterapeuta
FELICITÀ E RIUSCITA PROFESSIONALE - Stili di vita ecologici
16:10 JHONNY MARIOTTO
Ricercatore, scrittore e formatore
CREA IL MOMENTO PERFETTO
17:10 Pausa
17:20 TAPANI MONONEN
Regista, attore e scrittore
UN CLOWN PUO' SALVARE IL MONDO?
17:40 DANIELE BERTI
Formatore di Yoga della risata, allenatore alla felicità
YOGA DELLA RISATA: TAPIRULAN PER LA FELICITA'
Sessione di Yoga della Risata con il pubblico
18:45 Chiusura lavori
In caso di pioggia il programma subirà piccole modifiche: il tragitto della passeggiata si effettuerà in
pulmino, il pranzo e la conferenza si svolgeranno nelle bellissime sale panoramiche interne de Il
Canzoniere.
_________________________________________________________________________________
Quota di partecipazione € 60,00
Se sei nostro lettore puoi usufruire dello sconto del 10%
Vedi le condizioni della prenotazione a fine pagina
__________________________________________________________________________________
Informazioni:
Tel: 049 9115516
mobile: 347 0654586
eventi@nexusedizioni.it

Ristorante IL CANZONIERE
Hotel VILLA DEL POETA
Via Zane - 35042 Arquà Petrarca (PD)
Tel. +39 0429 777918 +39 0429 777361
E-mail: ilcanzoniere@gmail.com
www.ristoranteilcanzoniere.it
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Associazione Culturale TeatrOrteat
Produzioni teatrali, formazione, psico teatro e progetti culturali
Tel. 049.8974122 - info@teatrortaet.it
www.teatrortaet.it - www.visiteanimate.it
Per coloro che desiderano prolungare la visita e/o soggiorno ad Arquà Petrarca possono usufruire delle
sovvenzioni accordate alla Nexus Eventi con gli alberghi della zona.
______________________________________________________________________________
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
La prenotazione è obbligatoria per il teatro ed il ristorante. Coloro che desiderano partecipare
esclusivamente alla conferenza possono arrivare direttamente al ristorante Al Canzoniere entro le ore
15:00. L'ingresso alla conferenza è di € 25,00.
Il pagamento all'evento e/o alla conferenza può essere effettuato in loco (indicare pagamento in loco nel
modulo sottostante nella finestra delle note aggiuntive) oppure anticipato a mezzo bonifico bancario, conto
corrente postale o paypal.
Sono disponibili sconti per gruppi di associazioni e/o comitive.
Il versamento deve essere intestato all'Associazione Culturale NexusEventi
Estremi per il pagamento:
bonifico bancario: IBAN: IT46P0760112100000007650892
conto corrente postale: 7650892
Paypal
Per il rilascio del documento di fatturazione è necessario richiederlo in fase di registrazione e indicare i dati
completi della ragione sociale con i rispettivi numeri di Partita Iva e Codice Fiscale.
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