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VIAGGIO  NELL'ARTE  DALL'ORTO  DELLE
MERAVIGLIE

La spiaggia per cani  liberi  e felici  celebra il  giorno di
festa con un ritorno all’armonia della Natura attraverso
interazioni botaniche e artistiche

Martedì 15 agosto
BAUBEACH®
Via Praia a Mare SNC - Maccarese (RM)

Baubeach®, la prima spiaggia italiana che fa tendenza
attraverso un life-style totalmente etico, vegan friendly,
ambientalista  e  con  una  particolare  attenzione  al
benessere olistico di cani ed esseri umani, propone per

il 15 agosto un viaggio emozionale che parte dalla osservazione delle meraviglie sbocciate nell'Orto
Sinergico, novità di questa estate torrida e frutto di uno studio su tecniche di coltivazione antiche e
totalmente esenti da fertilizzanti, pesticidi o altro che non sia la Natura allo stato primitivo e pulito.

“In questa giornata di canonici e rumorosi festeggiamenti – afferma Patrizia Daffinà, ideatrice della
prima spiaggia per cani del nostro Paese (unica certificata Iso 13009) - l'idea è quella di sbalzare le
persone  in  una dimensione  di  eterea  osservazione  e  attenzione,  conducendole  per  mano a  fare
silenzio e ad accorgersi della magia che ci circonda per poter coltivare e rinfrescare la propria energia
mentale verso percorsi creativi di immaginazione, sorriso, riflessione.”

Dopo un'offerta gustosa e salutare di cibi preparati in parte con i frutti dell'Orto, sapientemente scelti
tra le ormai celebri ricette del Ristoro Vegan (il primo sul mare del nostro Paese), faranno capolino sui
tavoli  delle  immagini  scattate  da  Carola  Ghilardi  nell'Orto  e  nel  Giardino  Mediterraneo:  tra  le
“primizie” dell’orto vi sono erbe officinali, verdure di stagione e aromatiche, zucchine gialle, rosse e
verdi in fiore e insalate variopinte, cresciute d'acqua e amore in uno spicchio di terra assolata che
introduce alla spiaggia.

Le persone che vorranno partecipare verranno condotte a guardare più da vicino le piccole meraviglie
e verrà spiegato loro come creare un Orto in casa, scrigno prezioso dal quale attingere per tutto
l'anno nutrimento per il corpo e per l'anima.

Nella ricca giornata dedicata ad Armonia e Natura a condurre una speciale esperienza artistica sarà la
pittrice Karen Thomas, gioiosa ambasciatrice di Pace con le sue Opere conosciute e apprezzate a
livello internazionale, che guiderà i partecipanti alla scoperta del patrimonio di stimoli e colori e forme
che talvolta possono passare inosservati, ma che sono sicuramente una fonte vitale di ispirazione. A
tale  proposito  verrà allestita  una piccola  Officina d'Arte  in  cui  ognuno avrà la  sua tela,  colori  e
pennelli,  restituendo  così  al  bianco  della  tela  -  con  creazioni  personali  -  il  ricordo  delle  forme
scoperte.

L'immancabile,  sgargiante  rossa  cocomerata  rinfrescherà  i  palati  mentre  i  colori  delle  creazioni
creeranno un mosaico delle emozioni di questo giorno di mezz'estate al mare, come tradizione vuole,
poiché – conclude Patrizia Daffinà – “Baubeach® vuole essere questo: un contenitore di emozioni, di
consapevolezza, di attenzione verso il mondo naturale, verso un rispetto troppe volte offeso, verso
l'energia  creativa  che  illumina  il  giorno  e  rende  le  notti  quiete,  verso  il  racconto  dell'incontro
fantastico tra l'umana specie e la gioiosità animale, la sua trasparenza e la sua totale innocenza.”

BAUBEACH®
Infoline: 06 81902352 - 3492696461

Facebook (Gruppo): Amici del Baubeach
https://www.facebook.com/groups/53525178480/
Facebook(Pagina): BaubeachVillageASDMaccarese

https://www.facebook.com/Baubeach/
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