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La festa dedicata 
alla biodiversità chiude 

con 18mila presenze 

Piante e Animali Perduti a Guastalla

A Guastalla si è chiusa con successo la XXV edizione di 
Piante e animali perduti, la mostra - mercato dedicata 

alla biodiversità, che ha registrato 18mila presenze. 
Affezionati visitatori provenienti da diverse regioni italiane, 

operatori del settore, appassionati del territorio, curiosi si sono dati 
appuntamento per la famosa due giorni organizzata dall’ Asso-

ciazione Guastallese Gemellaggi ed Eventi, a cura di Vitaliano 
Biondi, con il patrocinio del Comune di Guastalla, che si è svolta 
nella splendida cornice del centro di Guastalla. Qui hanno potuto 

ammirare e acquistare varietà antiche e tradizionali di piante e fiori, 
artigianato di qualità, arredo da giardino e l’eccellenza della gastro-

nomia locale e italiana, degustare piatti della tradizione nei tanti 
punti ristoro presenti, assistere a laboratori, conferenze, convegni, 

scambiare informazioni difficilmente reperibili in altre manifestazioni 
e godere dell’ospitalità dei guastallesi. 

Numeri importanti quelli registrati in questa edizione che racconta-
no il successo della manifestazione per la quantità e qualità degli 
espositori che erano oltre 400. L’articolato programma di incontri 

e attività - dalle conferenze alle presentazioni di libri, alle visite 
guidate - che affianca sempre la mostra-mercato, hanno offerto una 

importante possibilità di approfondimento culturale. 
Soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale di Guastalla. 
“Nonostante il maltempo di sabato, il bilancio della venticinquesima 
edizione di Piante e animali perduti è molto positivo. Questo evento 

raccoglie moltissimi visitatori provenienti da ogni parte d’Italia  ed 
è il biglietto da visita per la nostra città” ha commentato il sindaco 

Camilla Verona.
La macchina organizzativa a Guastalla non si ferma tuttavia e già si 
inizia a lavorare alla nuova edizione di Georgica, festa della terra, 

delle acque e del lavoro nei campi che si terrà sempre a Guastalla 
il 15 e 16 aprile 2023 sulle rive del fiume Po. 
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Un nuovo studio per la meditazione 
e lo yoga a Reggio Emilia

Mercoledì 21 settembre KateLoveSTUDIO ha aperto le 
porte del suo tempio. Un luogo dedicato a donne di tutte 
le generazioni, che vogliono risvegliare il loro potere inte-
riore attraverso una pratica che unisce antiche tradizioni 

e stili contemporanei, Yoga Asana, Kriya Yoga, Pranayama, Mantra, 
Meditazione Himalayana. Il nuovo spazio ha aperto in Via Giovanni 
Battista Mari 5, in centro storico. 

Nel centro storico di Reggio Emilia nasce un nuovo studio 
di Meditazione e Yoga pensato per le donne, 

fondato da Kate maestra spirituale
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