
NOTIZIE, IDEE, EVENTI PER VIVERE L’ECOLOGIA TUTTO L’ANNO

IL MENSILE DEL NATURALE
PRESENTA

n° 37 - Settembre 2019

settembre
!!

ven 6 sab 14 dom 22 sab 28 

• BERRINO 21 giorni per rinascere
• CLIMA Se si passa per vie legali?
• CROCIERE I nuovi mostri del mare 

• LAVORI VERDI Ecco le professioni del futuro
• BIOEDILIZIA Quanto mi costa ristrutturare «bio»?
• ESPERIENZE Il deserto che diventa fertile

A CONFRONTO
Shampoo  
per cani
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Solo un GIUSTO PREZZO del cibo può tutelare  

l’ambiente, i diritti… e la nostra salute

· PENSA E VIVI ECOLOGICO · n° 352 · SETTEMBRE 2019

dal 1977

SUPERFOOD

A ciascuno 
la sua parte

Terra Nuova è distribuita in tutta Italia  
nel circuito www.negoziobio.info, nelle fiere 
di settore (vedi sul retro) e su abbonamento. 

Richiedi subito una copia omaggio  
su www.terranuova.it/copia-omaggio

e seguici su    

L’Eco del Mese è un supplemento gratuito 
della rivista Terra Nuova

Terra Nuova al Sana di Bologna!
6-9 SET S

i terrà al quartiere fieriStico di Bo-

logna il consueto salone internaziona-
le del biologico e del naturale, in colla-
borazione con AssoBio e FederBio.

Venite a trovarci ai nostri due stand 
(al Padiglione 30: Stand F49 
e all’interno del BioMercato di 
NaturaSì) e partecipate ai no-
stri due eventi:

•  sabato 7, ore 18.00 - Incontro su agricoltura e cambia-
menti climatici con i ragazzi di Fridays for Future, pre-

sentati dalla nostra giornalista Claudia Benatti. Presso 
la Festa del Bio, evento collaterale del Sana, Palazzo 
Re Enzo, piazza del Nettuno 1, Bologna;

•  lunedì 9, ore 16.00 - Non un libro qualunque: il pro-
duttore della carta ecologica di Terra Nuova, Due Em-
me Pack, presenta l’Ecocalcolatore, uno strumento di 
comunicazione trasparente dell’impatto ambientale.

Presso la Sala Allegretto  
(Centro Servizi, blocco C, 1° piano)

(  www.terranuova.it/sana2019

Lady Pink Festival
21 SET d

alle 13.00 in 

poi Cascina 
Autogestita Torchiera di Mila-
no ospiterà un evento musicale 

per dar voce e spazio al 
mondo musicale femmini-
le contro il sessismo, il pa-
triarcato, l’omofobia e le 
violenze di genere. Ci saran-
no presentazioni di libri, 
workshop, laboratori, per-
formance e live. Lo spet-
tacolo fa parte di un tour 

itinerante.
(  ladypinkfestival@outlook.it 

 Cascina Torchiera

Terzo sciopero mondiale  
per il clima
27 SET n

onoStante i SucceSSi delle due prece-
denti manifestazioni globali, politici e 

potenti del mondo si stanno disinteressando dell’attua-
le emergenza climatica. Occorre farsi sentire ancora! 
Appuntamento a fine settembre.
(  Scopri le iniziative vicine a te su:  

www.fridaysforfuture.org

Medicina naturale  
e buon vivere  
a Correggio
21-22 SET d

ue giorni di Be-

neSSere e ali-

mentazione naturale, a ingresso gra-
tuito, con un ricco programma di in-
terventi a tema nella cornice del festi-
val e con la mostra mercato Natura 

Bio. Tra gli ospiti Marco Pignatti e 
Laura Lodi, che presentano il nuovo li-
bro di Terra Nuova Intestino e salute 
della pelle, e Paolo Giordo, esperto di 
medicine non con-
venzionali. E poi an-
cora sessioni olisti-
che, concerti, work-
shop e laboratori 
per bambini, ampio 
spazio nel verde e 
area coperta in caso 
di maltempo.
(  www.fieranaturabio.it   

 Natura Bio Correggio

E SALUTE
DELLA

ALIMENTAZIONE
E MICROBIOTA INTESTINALE
PER LA SALUTE E LA BELLEZZA 
DELLA PELLE

Marco PIGNATTI
LAURA LODI

ACNE • ALOPECIA • CANDIDA • CELLULITE • COUPEROSE • DERMATITE ATOPICA 
DERMATITE SEBORROICA • ECZEMA • FORFORA • PSORIASI • ROSACEA

INTESTINO

PELLE


