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AGENDAAGENDA

Parti di bianco vestito e tagli il tra-
guardo tutto colorato. The Color Run 
è la corsa non competitiva più «vario-
pinta» del Pianeta: lungo il tragitto i 
partecipanti vengono cosparsi di pol-
veri colorate (costituite da prodotti al 
cento per cento naturali). Dieci le tap-
pe dell’edizione italiana: dopo Torino, 
la prossima è a Bari (14 maggio). Gran 
finale a Milano (3 settembre).  
info: thecolorrun.it

Quattro giorni dedicati  al mercato 
dei prodotti biologici certificati, 

dal cibo, al benessere, ai prodotti 
cosmetici. Questo è Sana, il salone 
internazionale del biologico e del 

naturale che si terrà a Bologna 
Fiere dal 9 al 12 settembre.  Le 

giornate – con una forte apertura 
sullo scenario internazionale e 

sull’agricoltura del futuro, naturale, 
innovativa e sostenibile – saranno 

dedicate ai prodotti biologici 
certificati, suddivisi in tre aree: 

alimentazione, benessere e altri 
prodotti naturali. 

info: sana.it

Allenati al ritmo delle onde marine. Dal 16 al 18 
settembre Bibione (Venezia) schiera 12 peda-
ne a pochi passi dal mare per il Bibione Bea-
ch Fitness. Oltre 200 istruttori (per un totale 
di 250 ore di lezione) affiancheranno i migliori 
presenter internazionali delle varie discipline.
info: beachfitness.it

SCARPETTE 
BENEFICHE

Dona scarpe da 
ginnastica, tennis e 

running (nuove o ancora 
utilizzabili) per sostenere 

progetti di sviluppo in 
Brasile, Guinea Bissau e 
Birmania. È la campagna 
Run4Dignity, attiva fino 
al 22 maggio, promossa 
dalla Fondazione Pime 

Onlus in occasione della 
kermesse milanese di 

commercio equo, etico e 
solidale Tuttaunaltrafesta. 

info: run4dignity.it

DOVE DANZANO 
LE VERE STELLE

Dal 3 al 10 luglio Rimini accoglierà 
per la nona volta consecutiva 

SportDance,  il più grande festival 
della danza sportiva al mondo. 
La novità principale di questa 
edizione 2016 è la disputa del 
Campionato Europeo Danze 

Latino Americane, una delle gare 
più seguite ed emozionanti del 

settore. Grande attesa anche per 
i Campionati di Categoria del 

settore Paralimpico.
info: riminisportdance.it

MADRE NATURA
Dal 13 al 15 maggio il Centro 

Fieristico di Avezzano 
(L’Aquila) ospiterà la prima 

edizione della fiera Benessere 
Natura. Un evento dedicato 
a 360 gradi allo star bene e al 
miglioramento delle abitudini 
quotidiane, dall’alimentazione 

allo sport, dalla cosmesi al 
tempo libero, dove l’eco e il 

bio saranno i padroni  
di casa assoluti.
info: expobenat.eu

Il cibo cultura 
del buon vivere

Il cibo come filo 
conduttore di un percorso 

tra arte, musica e storia 
all’insegna della cultura 

del buon vivere. È quanto 
propone il Gola Gola ! 

Food and People Festival 
dal 10 al 12 giugno a 

Parma, Città Creativa 
della Gastronomia 

Unesco. Oltre cento eventi 
in programma, compreso 

uno showcooking.
info: golagolafestival.it

Da Asterix piuttosto che da Cat 
Woman, l’importante è parteci-
pare mascherati nei modi più fan-
tasiosi. La corsa non competitiva 
Fisherman’s Friend Strongman-
Run coniuga sport e goliardia. Tre 
le tappe: il 21 maggio a Bibione 
(Venezia), l’11 giugno a Milano-San 
Vittore Olona e il 24 settembre a 
Rovereto (Trento).
info: strongmanrun.it 

Una marcia non competitiva di 5 e 10 chilometri alla scoperta 
dell’agricoltura sostenibile. Il 22 maggio si svolgerà nel Com-
prensorio agricolo della Cassinazza di Giussago (Pavia) la 
GpEcoRun, Green Event organizzato da Syngenta, Edizioni 
Green Planner e Gruppo Neorurale spa. I partecipanti at-
traverseranno tre aree dedicate alle risorse naturali – suo-
lo, acqua e biodiversità - nelle quali agricoltura produttiva e 
ambiente coesistono in armonia con la natura e la biodiver-
sità, in contrasto con lo spreco di risorse. «Più cibo e meno 
spreco di risorse, più biodiversità e meno degrado ambienta-
le, più salute e meno povertà», sono, infatti, le parole chiave 
del progetto The Good Growth Plan – Gli impegni concreti 
per il futuro dell’agricoltura, lanciato da Syngenta, una delle 
principali aziende dell’agro-industria mondiale, con obiettivi 
da raggiungere entro il 2020 e un focus sull’efficienza delle 
risorse naturali, l’ambiente e le comunità rurali.
info: ecorun.greenplanner.it 

CORSA A COLORI

A TUTTO BIO

 

IN MASCHERA 

AL TRAGUARDO

FITNESS DA SPIAGGIA

Attività fisica e impegno ambientale vanno di pari 
passo con la GpEcoRun, che si corre il 22 maggio nel 

comprensorio agricolo della Cassinazza, vicino a Milano

a passo 
di eco
marcia


