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in-vitality, attende i visitatori alla prima edizione il 21 e 22 No-
vembre alla Fiera Milano Congressi in Via Gattamelata (Gate 15).
Esperti di settore e market leaders vi invitano ad attendere le loro 

presentazioni tecnico-scientifiche durante i due giorni di in-vitality 
senza alcun costo.
in-vitality é composto da una sala espositiva - https://www.in-vi-
tality.it/exhibitor-list/ - una sala di conferenze e un’arena seminari 
dedicate alle presentazioni tecnico-scientifiche. 
Un assaggio del contenuto scientifico omaggio di in-vitality:
- Novel Food: sicurezza, opportunità e sfide culturali -presentata 
dall’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Lombardia e Liguria
- Sfide e opportunità in farma-nutrizione – presentata dall’Uni-
versità di Pavia
- Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare. Il ruolo dei nu-
traceutici - presentata da Unipr e NFI

- L’uso di estratti vegetali per il benessere gastrointestinale: 
qualità e innovazione in sinergia con i probiotici – presentata 
da Indena
- The problem of vitamin D insufficiency in Europe – pres-
entata da BASF
- La certificazione dei cosmetici biologici e naturali – pres-
entata da CCBP Srl
Oltre 30 Aziende specializzate nel settore nutrizionale vi spettano 
per discutere tecnologie innovative, strategie produttive, formule 
sostitutive e aggiornamenti normativi.
in-vitality è ospitato da www.making-cosmetics.it  ( il più impor-
tante evento della scienza cosmetica in Italia).
ISCRIVITI ORA e accedi GRATUITAMENTE - Visita www.in-vitality.it 
o Clicca www.booking-event.it/event/in-vitality2018visitatore 
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Alla scorsa edizione del 2018 la 
vasta proposta offerta dai due 
saloni VIVANESS e BIOFACH ha 

attirato nel complesso 50.200 visitatori 
da 134 paesi. “Anche al prossimo ap-
puntamento del VIVANESS, dal 13 al 16 
febbraio 2019, tutti gli attori del ramo 
potranno approfittare di una panorami-
ca completa sui trend e sulle innova-
zioni internazionali nel comparto della 
cosmesi naturale. Grazie ai suoi severi 
criteri di ammissione e, contemporane-
amente, alla grande varietà di prodotti 
presentati dal settore il VIVANESS si è 
affermato come piattaforma interna-
zionale di eccellenza della cosmesi 
naturale e, anche nel 2019, fornirà 
ispirazione all’intero settore”, questo il 
commento di Danila Brunner, respon-
sabile di VIVANESS e BIOFACH. 
Al fine di sostenere aziende, imprese e 
marchi di nicchia giovani e trendy che 
si affacciano al mondo della cosmesi 
naturale, VIVANESS propone un format 
specifico riservato ai newcomer inter-
nazionali: Breeze. Quest’area specia-
le, allestita nello spazio di passaggio 
che porta al padiglione 7A, è uno degli 
highlight del salone. Circa 20 esposi-
tori internazionali (per esempio dalla 
Bielorussia, dalla Francia, dalla Corea 
del Sud, dall’Ungheria e dagli USA) 
regaleranno impulsi creativi grazie a 
concept e prodotti innovativi. Pura forza 
innovativa connota anche lo stand col-
lettivo “Innovation made in Germany”, 
con il quale il Ministero federale dell’e-
conomia e dell’energia tedesco (BMWi) 
supporta la partecipazione di dieci gio-
vani aziende tedesche al VIVANESS: una 
tappa d’obbligo per i buyer specializzati 
dell’intero globo alla ricerca di ispira-
zioni e suggerimenti inediti.
Che il VIVANESS sia il polo di riferimen-
to per le innovazioni si evidenza anche 
nell’altissimo indice di gradimento dello 
Stand novità. Quest’ultimo consente 
una panoramica compatta sui trend del 

momento e presenta al grande pubblico tutte le novità della cosmesi naturale. Tra i circa 
180 prodotti inediti il pubblico professionale potrà votare anche nel 2019 i propri preferiti 
in ben sette categorie al fine di eleggere i Best New Product Award del VIVANESS. 
Oltre alla vastissima proposta espositiva il VIVANESS è al contempo il luogo nel quale gli 
attori del settore si incontrano di persona. In questo contesto il congresso VIVANESS è il 
forum internazionale degli esperti dedicato alla trasmissione del sapere e allo scambio di 
esperienze. Ad attendere qui tutti gli espositori e i visitatori ci saranno interessanti rela-
zioni su trend, idee, innovazioni del momento e strategie future, per esempio dagli ambiti 
del mercato, del commercio, della comunicazione e del packaging. Il networking sarà 
inoltre al centro dell’attenzione anche nell’area “Let’s talk VIVANESS” che, nel 2019, 
festeggerà la sua seconda edizione e coinvolgerà case editrici, società di consulenza ed 
enti certificatori.

Website: www.vivaness.de/en   www.biofach.de/en
www.nuernbergmesse-italia.it
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&CONFERENCE

Si rinnova l’appuntamento per Cosmoprof Asia, la mani-
festazione b2b di riferimento per l’industria cosmetica 
nella regione Asia-Pacific. Per la 23a edizione, l’evento 

ripropone la formula “1 Fair, 2 Venues” che nel 2017 ha riunito 
a Hong Kong l’intera industria beauty. 
Dal 13 al 15 novembre 2018 Cosmopack Asia, presso 
AsiaWorld-Expo, presenta i prodotti e le soluzioni industriali 
più all’avanguardia per i settori ingredienti e materie pri-
me, macchinari e automazione per l’industria, packaging 
primario e secondario, contract manufacturing e private 
label. Dal 14 al 16 novembre 2018 Cosmoprof Asia presso 
l’Hong Kong Convention & Exhibition Center ospita aziende e 
professionisti per i brand di prodotto finito: profumeria e co-
smesi, estetica e spa, hair, nail e accessori, cosmesi green. 
Molte le iniziative dedicate a espositori e operatori presenti in 
manifestazione, per facilitare il networking, gli incontri b2b tra 
aziende e buyer internazionali e promuovere i prodotti delle 
aziende espositrici. 
Opinion leader internazionali, esperti di mercato e personaggi 
chiave dell’industria cosmetica daranno vita a CosmoTalks, 
un calendario di tavole rotonde e panel focalizzati sulle te-
matiche più attuali per il settore: dalle analisi di mercato e 
delle normative dei paesi della regione Asia-Pacific, di grande 
utilità per gli imprenditori alla ricerca di nuovi scenari per la 
propria azienda, alle tendenze più in voga in Asia, con le chiavi 
per comprendere le esigenze del consumatore locale, fino alle 
previsioni di come si evolverà l’universo beauty, in risposta 

alle sollecitazioni digitali, alle nuove tecnologie e ai cambia-
menti in atto nella società. Le tematiche di riferimento per il 
mondo spa e per il mercato green trovano spazio all’interno di 
CosmoForum: l’area nella Hall 3F dell’Hong Kong Convention 
& Exhibition Center ospiterà i convegni in programma all’inter-
no della Spa Conference e del Natural & Organic Sympo-
sium, oltre a seminari tematici organizzati con organizzazioni 
ed esperti.
Dopo il successo delle scorse edizioni, Cosmoprof Asia propo-
ne un progetto integrato tra i due quartieri fieristici: un’espe-
rienza unica all’interno dei processi di produzione di un pro-
dotto cosmetico di lusso, dal design alle tecnologie innovative 
pensate per il posizionamento all’interno del punto vendita: 
sarà infatti prodotto dal vivo, nell’area “factory” all’A-
siaWorld-Expo un esclusivo siero prestige che abbina l’effet-
to illuminante ed emolliente alla correzione delle imperfezioni.
Show e dimostrazioni live sono in programma all’interno di 
Cosmoprof Onstage, che presenterà in anteprima le nuove 
tecniche di make-up, le tendenze per il mondo nail, i tratta-
menti beauty più innovativi e i nuovi prodotti pensati per il 
mondo professionale. 
Cosmoprof Awards Asia e Cosmopack Awards Asia pre-
mieranno da un lato i migliori prodotto finito per ciascun seg-
mento merceologico sulla base della loro brand awareness e 
dall’altro le migliori soluzioni per la formulazione, il packaging 
e le tecnologie applicate ad un prodotto.

Website: www.cosmoprof-asia.com

COSMOPROF ASIA, INNOVAZIONE E BUSINESS PER LA BELLEZZA 
Hong Kong (Cina), 13-16 novembre 2018

Veduta notturna della modernissima città di Hong Kong



In seguito all’acquisizione da par-
te di BolognaFiere Cosmoprof del 
gruppo tedesco Health & Beauty, 

che si è conclusa nelle scorse set-
timane, sono stati presentati oggi i 
progetti per lo sviluppo futuro del-
la nuova alleanza, alla presenza di 
Gianpiero Calzolari, Presidente di 
BolognaFiere e BolognaFiere Co-
smoprof, Georg von Griesheim, 
CEO di Health & Beauty, Marcus 
Reichel, Direttore Digital Business 
di Health & Beauty, e Enrico Zanni-
ni, Direttore Generale di BolognaFie-
re Cosmoprof. 
Grazie a questa operazione, le due 
società si apprestano a rafforzare la 
propria sfera di influenza a livel-
lo mondiale, unendo il know-how 
globale del network Cosmoprof, che 
porta nel mondo novità e tendenze, 
alla diffusione capillare in Europa di 
Health & Beauty, sia con le iniziative 
della piattaforma Beauty Forum, sia 
a livello di comunicazione con le ri-
viste dedicate al settore. 
La nuova alleanza mira ad incre-
mentare il business per i mercati 
della cosmetica del centro Europa, 
incrementando le opportunità di cre-
scita per gli oltre 500.000 operatori 
professionali e i quasi 9.000 esposi-
tori che partecipano alle manifesta-
zioni delle due piattaforme. 
“L’acquisizione rientra nella strate-
gia di crescita di BolognaFiere, tra 
i principali player nel settore fieristi-
co, secondo a livello nazionale e tra 
i primi 10 a livello europeo, con più 
di 80 manifestazioni in Italia e all’e-
stero- dichiara Gianpiero Calzolari, 
Presidente di BolognaFiere - Per il 
2019, BolognaFiere prevede di rag-
giungere un fatturato di circa 180 
milioni di euro. La cosmesi è l’am-
bito di maggior impatto economico 
per il gruppo, con circa 75 milioni di 

IL NETWORK COSMOPROF AMPLIA I SUOI ORIZZONTI

euro di fatturato della società BolognaFiere Cosmoprof, che organizza gli eventi della 
piattaforma Cosmoprof nel mondo. Circa 45 milioni di euro di fatturato provengono dagli 
eventi internazionali. L’operazione di acquisizione porterà ad un guadagno potenziale di 
circa 8 milioni di euro per BolognaFiere Cosmoprof. La collaborazione con il gruppo He-
alth & Beauty aumenterà la nostra forza lavoro, con un totale di 150 professionisti, 
che con la loro conoscenza del mercato apporteranno esperienza e know - how”. 
“Sono entusiasta di questa collaborazione” dichiara Georg von Griesheim, CEO di He-
alth& Beauty. “Nessun altro attore sul mercato è così integrato a livello verticale e può 
seguire il settore beauty, dall’industrializzazione alla vendita al consumatore. Offriremo 
eventi per la produzione di prodotti cosmetici, per la loro distribuzione internazionale, 
offriremo piattaforme per l’utente professionale e, in una joint venture con la rivista 
leader della Germania, anche al consumatore finale. In questo modo creiamo incredibili 
potenzialità di sviluppo e valore per i nostri partner”.

Website: www.cosmoprof.it
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Vitafoods Europe is the event where the global 
nutraceutical supply chain comes together to 
do business. It covers the four key industry are-

as; Ingredients & Raw Materials, Branded Finished 
Products, Contract Manufacturing & Private Label 
and Services & Equipment.

Visitors can source high-quality ingredients, raw ma-
terials, service or nutraceutical products from over 
1,200 global suppliers. Vitafoods Europe is the only 
dedicated event covering the nutraceutical supply 

chain - from ingredient to shelf.
In an ever-changing nutraceutical industry driven 
by consumer demand, whether you are looking to 
sample the latest functional food or beverages, or 
see the latest innovation or applications within pro-
biotics, Omega-3s or sports nutrition, a wide range 
of free presentations and visitor attractions address 
key business challenges.

Register your interest in visiting at:
www.vitafoods.eu.com
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SHAPING THE FOOD INDUSTRy FOR OPTIMAL HEALTH 
THROUGH SCIENCE AND INNOVATION 

7 - 9 May 2019, Palexpo, Geneva, Switzerland

&CONFERENCE
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Three visitors at the Tasting Centre
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Il XXXIX Congresso Nazionale del-
la SINU - Società di Nutrizione 
Umana è in agenda dal 19 al 21 

novembre a Napoli, presso l’Hotel 
Royal-Continental.
Il Congresso si inserirà nella corni-
ce di quello che è stato proclamato 
l’Anno del Cibo Italiano facendo 
leva tra l’altro sui riconoscimenti 
UNESCO alla Dieta Mediterranea 
e più di recente all’Arte dei Piz-
zaioli Napoletani. E alla Dieta Me-
diterranea, nella chiave originale 
dell’equilibrio tra rispetto della tra-
dizione e spunti innovativi, sarà de-
dicata infatti la prima sessione del 
Congresso. Il programma prelimi-
nare del Congresso, disponibile sul 
sito, è come sempre ricco di temi 
ritenuti dal Consiglio Direttivo tra 
i più attuali e meritevoli di essere 
discussi, alcuni affrontati nell’am-
bito di simposi a più voci, altri come 
Letture affidate a prestigiosi 
studiosi e ricercatori, altri ancora 
nella forma più agile del Punto SU o 
ancora - novità di quest’anno - del 
Dibattito a due voci contrapposte 
intorno a temi particolarmente con-
troversi.
Numerosi gli argomenti al centro 

LE NUOVE TENDENZE 
DELLA NUTRIZIONE

Napoli, 19-21 novembre 2018

del Congresso a cominciare appunto da 
Dieta Mediterranea tra innovazione e 
tradizione, per proseguire con consumo 
di alcol “a basso rischio”; nutrizione 
e sport; claim nutrizionali; la dieta low 
FODMAP; alimenti funzionali e integra-
tori alimentari; la restrizione calorica: 
dal laboratorio alla clinica, dall’uomo 
all’animale; gli alimenti vegani.
Molto spazio sarà riservato ai giova-
ni soci e ricercatori, ormai pienamente 
operativi come Gruppo di Lavoro SINU 
Giovani, cementato nella recente Sum-
mer School al Sestriere, che avranno 
molte opportunità all’interno del pro-
gramma per far conoscere il proprio la-
voro e il proprio impegno per la ricerca 
ed i servizi in campo nutrizionale.

Website: www.sinu.it
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L’ERBOLARIO, 40 ANNI DI AMORE E PASSIONE
PER LA NATURA E LA BELLEZZA

Un luogo suggestivo nel cuore di Mi-
lano, il Teatro Gerolamo - una Scala 
in “versione ridotta”, che ha riaper-

to da poco più di un anno dopo un lungo 
periodo di restauro - è stato il palcosce-
nico che ha ospitato la presentazione 
alla stampa specializzata della Collezio-
ne Autunno-Inverno proposta da L’Erbo-
lario. Il coronamento dei festeggiamenti 
che hanno caratterizzato il 2018, in cui 
l’azienda lodigiana ha raggiunto il tra-
guardo dei 40 anni. Una storia nata nel 
1978 nel retrobottega di un piccolo ne-
gozio di Lodi. Una storia di passione e 
d’amore, come l’hanno sempre definita 
Franco Bergamaschi e Daniela Villa, 
i due fondatori dell’azienda cosmetica. 
Una storia che oggi è una realtà azien-
dale in cui sono coinvolte più di 160 per-
sone, con una quota rosa vicina al 75%, 
e che pone una particolare attenzione al 
rispetto dell’ambiente, dell’uomo e degli 
animali, promuovendo da sempre uno 

sviluppo sostenibile.
Insieme alla presenza agli immancabili 
appuntamenti fieristici bolognesi di Co-
smoprof e Sana - dove la linea Fior di 
Salina ha vinto il Sana Novità Award per 
la categoria Cura del corpo naturale e 
bio - nel corso di quest’anno L’Erbolario 
ha aperto le sue porte, permettendo a 
centinaia di affezionati clienti di visitare 
il luogo dove sono formulate e realizza-
te le fragranti linee cosmetiche, distri-
buite in più di 170 negozi monomarca 
e oltre 5000 punti vendita in Italia, con 
un export che raggiunge 42 paesi nel 
mondo. 
Da maggio a ottobre, in diversi fine set-
timana, i fortunati ospiti dell’iniziativa 
“Porte aperte a L’Erbolario” hanno po-
tuto percorrere i vialetti dell’Orto Botani-
co, dove si coltivano piante aromatiche e 
officinali biologiche; vedere il Laborato-
rio Estratti, che ne produce oltre 300 tipi 
differenti; il Laboratorio Ricerca e Svi-

luppo, in cui si studiano le formulazioni e 
si effettua il controllo qualità; i reparti di 
Produzione e Confezionamento in piena 
attività; visitare la splendida Palazzina, 
dove hanno sede gli uffici e la veranda 
espositiva e infine fare un giro nel Parco, 
che si estende su una superficie di oltre 
200.000 m2 all’interno del Parco Adda 
Sud.

Nella serata settembrina di festa, dal 
palco del Teatro Gerolamo la famiglia 
Bergamaschi al completo, Franco e 
Daniela con i figli Giulia e Luigi, an-
ch’essi pienamente inseriti nelle attività 
aziendali, hanno voluto ringraziare gli 
ospiti dell’evento e condividere con loro 
il momento di gioia per il raggiungimen-
to di questo importante traguardo.
La voce suadente e impostata di Raffa-
ella Amonini – una delle anime storiche 
del Laboratorio Ricerca e Sviluppo – ha 
condotto il pubblico seduto in platea e 
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nei palchetti del teatro alla scoper-
ta delle due nuove linee Rabarbaro 
e Danza di Fiori, mentre sul grande 
schermo scorrevano le affascinanti 
immagini di fiori e colori che caratte-
rizzano i vari cosmetici.
Spazio poi alla seducente bellezza di 
Roberta Siciliano, ballerina del Tea-
tro San Carlo di Napoli, che si è esi-
bita nella “Danza dei Fiori”, con co-
reografia di Emanuela Tagliavia sul 
brano “Flower Duet”, tratto dall’opera 
“Lakmé” di Leo Delibes.

La serata si è conclusa con un light 
dinner e piacevoli chiacchierate ac-
compagnate dalle note del pianista 
Fabrizio Grecchi.

Passione e amore per la Natura, 
insieme al sogno di rendere la bel-
lezza un lusso accessibile a tutti, 
questi i principi fondamentali che 
hanno caratterizzato, e continuano a 
farlo, il profumato cammino de L’Er-
bolario.
(M.A.)
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Per celebrare 40 anni di bellezza al naturale, L’Erbolario ha creato una 
fragranza speciale selezionando gli incantevoli fiori protagonisti delle 
sue linee di maggior successo: Rosa, Viola odorata, Peonia, Camelia, 
Iris, Papavero e Fiori di Cilegio. Un raffinato bouquet variopinto e pro-
fumato i cui componenti si rincorrono come in una danza leggiadra e 
voluttuosa. 
La linea Danza di Fiori è composta da: Profumo, Bagnoschiuma, Crema 
Profumata per il Corpo, Olio Setificante Corpo e Capelli, Sapone Profu-
mato, Profumatore per Ambienti e Tessuti e la Beauty Pochette, con tre 
prodotti in formato mignon da tenere sempre in borsetta.

Pianta erbacea perenne originaria dell’Asia, più precisamente della Cina 
e del Tibet, diffusa in seguito anche nelle regioni temperate dell’Europa, 
il Rabarbaro è coltivato per le sue proprietà curative e per uso alimentare. 
Per caratterizzare le preparazioni cosmetiche della linea Rabarbaro, sono 
stati scelti due differenti processi lavorativi. In primis è stato ottenuto dai 
rizomi decorticati ed essiccati un estratto concentrato dal bel colore bru-
no, ricco in tannini e acidi organici, successivamente, il residuo di questa 
lavorazione è stato sottoposto a una raffinata tecnica di distillazione in 
corrente di vapore, per recuperare le profumate frazioni essenziali e otte-
nere così una gradevolissima acqua aromatica. 
La linea Rabarbaro, dalla fragranza maschile e femminile, è composta da: 
Profumo, Bagnoschiuma, Crema per il Corpo, Sapone Profumato, Lozione 
deodorante Rinfrescante e Fragranza per Legni profumati.

Website: www.erbolario.com/it/
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ABOCA, 
l’impresa responsabile: 
dalla sostenibilità alla Società Benefit

LE NOVITà PROBIOS AL SIAL DI PARIGI

Probios – azienda leader in Italia nella distribuzione di prodotti biologici vegetariani e per intolleranze alimentari – 
ha chiuso l’anno del suo quarantesimo anniversario con la partecipazione a SIAL Paris 2018, il Salone Internazionale 
dell’Alimentazione. 

SIAL Paris si è tenuto nella zona di Paris Nord Villepinte dal 21 al 25 ottobre 2018, dove più di 7.000 aziende provenienti da 109 
paesi hanno presentato la propria offerta, dalle referenze del canale retail fino a quelle dedicate al foodservice. 
Nell’ambito di questa importante iniziativa, Probios è stata presente nel Padiglione 7 stand F361 - nella sezione Organic - dove 
ha avuto modo di presentare un’ampia selezione di prodotti e le novità di punta introdotte sul mercato, sfruttando questa 
importante vetrina mondiale dedicata alla filiera agroalimentare. L’azienda toscana, inoltre, ha partecipato a SIAL Innovation, 
l’osservatorio sviluppato in partnership con XTC World Innovation e interamente dedicato ai prodotti più innovativi portati a SIAL 
dalle migliaia di espositori: una Giuria di esperti indipendenti ha scelto i prodotti che hanno fatto parte della SIAL Innovation Se-
lection 2018, la fase di pre-selezione del SIAL Innovation Award, dove i visitatori hanno trovato i prodotti Probios: la Bio Piadina 
Mix Legumi AltriCereali, il Cous Cous Time curcuma e verdure Probios e le Fette Biscottate senza glutine Rice&Rice.

Website: www.probios.it
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A Milano, lo scorso Settembre, ha avuto luogo “A Seminar la Buona Pianta”, 
festival promosso da Aboca e giunto alla sua settima edizione, nato per 
diffondere cultura e consapevolezza sui temi legati al rapporto uomo-na-

tura per progettare un futuro sostenibile. All’interno dell’evento, il 28 Settembre, 
a Palazzo Mezzanotte - Borsa di Milano, si è tenuto un interessante incontro 
ricco di spunti e fonte di profonde riflessioni dal quale è emerso chiaramen-
te come la disciplina economica, che si inserisce di diritto nell’ambito della 
‘scienza ecologica’ che analizza le interazioni tra gli organismi viventi e il loro 
ambiente, dovrebbe assumere una posizione di guida al fine di progettare uno 
sviluppo sostenibile, ‘ecologico’ appunto. L’economia dovrebbe quindi tendere al 
raggiungimento del Bene Comune e di una Crescita Qualitativa, ovvero una 
diversa concezione in cui lo sviluppo non passa per un insostenibile aumento 
delle quantità di merci e consumi, bensì verso un sistema economicamente, 
socialmente ed ecologicamente sostenibile.

Le tematiche sono state analizzate e sviluppate attraverso gli interventi di im-
portanti relatori quali Massimo Mercati - Amministratore delegato Aboca SpA 
– che ha parlato dell’impresa come sistema vivente; Christian Felber - autore e 
storico austriaco – che ha mostrato l’impellente necessità di un nuovo modello 
per un’economia del bene comune; Roberto Verganti – professore di Leader-
ship and Innovation alla School of Management del Politecnico di Milano – il 
quale ha focalizzato l’attenzione sul senso dell’impresa; e a finire, una vivace ta-
vola rotonda centrata sul tema del Bene Comune come bene dell’impresa, in cui 
sono intervenuti Alessandro Garrone - Vice Presidente esecutivo di ERG SpA-, 
Diva Moriani - Vice Presidente esecutivo di Intek Group SpA e Vice Presidente di 
Nextep -,  Giuseppe Morici - CEO di Bolton Food e autore per Feltrinelli - e Carlo 
Pesenti - Presidente di Clessidra Sgr e della Fondazione Pesenti.
A conclusione dei lavori, una cena leggera e profumata con sottofondo di musica 
dal vivo presso il meraviglioso Orto Botanico di Brera.

Website: https://it.aboca.com/

Info
Tel. 338 10 92 864
dal lunedì al venerdì  9-13 e 14-18

NEL SITO E SUI SOCIAL:

• integrazioni e variazioni del programma

•  le biografie degli ospiti

•  gli abstract degli interventi

•  dove si svolgeranno gli appuntamenti in caso di maltempo

•  come iscriversi alla lettura collettiva dell’Enciclica Laudato Si’

•  come partecipare all’iniziativa Adotta una pianta

Incontri 
e spettacoli
BORSA VALORI 
Palazzo Mezzanotte 
Piazza degli Affari

ORTO BOTANICO DI BRERA 
Via Fratelli Gabba, 10 

FONDAZIONE FELTRINELLI 
Viale Pasubio, 5

MILANO
28-29-30 SETTEMBRE  
2018

Noi, le piante, 
la natura, 
l’ambiente.
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www.labuonapianta.it


