
 
 

Care amiche e socie dell’associazione LA FESTA, abbiamo pensato Care amiche e socie dell’associazione LA FESTA, abbiamo pensato Care amiche e socie dell’associazione LA FESTA, abbiamo pensato Care amiche e socie dell’associazione LA FESTA, abbiamo pensato 
di organizzare una serata dedicata alle donne.di organizzare una serata dedicata alle donne.di organizzare una serata dedicata alle donne.di organizzare una serata dedicata alle donne.    
Come prenderci cura di noi stesse mantenendo una profonda unione e Come prenderci cura di noi stesse mantenendo una profonda unione e Come prenderci cura di noi stesse mantenendo una profonda unione e Come prenderci cura di noi stesse mantenendo una profonda unione e 
sintonia con la natura?sintonia con la natura?sintonia con la natura?sintonia con la natura?    
    
 

      
        

   
         Il bagno turco J.A.D. Ingres (1862) 

 

      

Ne parliamo Ne parliamo Ne parliamo Ne parliamo mercoledì 23 novembre mercoledì 23 novembre mercoledì 23 novembre mercoledì 23 novembre alle 20,30 alle 20,30 alle 20,30 alle 20,30 presso il Social presso il Social presso il Social presso il Social 
Shopping Eortè in Corso Fanti 85 a Carpi Shopping Eortè in Corso Fanti 85 a Carpi Shopping Eortè in Corso Fanti 85 a Carpi Shopping Eortè in Corso Fanti 85 a Carpi con:con:con:con:    

    
----    GGGGiulia e Monica Ferrariiulia e Monica Ferrariiulia e Monica Ferrariiulia e Monica Ferrari    del laboratorio cosmetico Rosa Selvatica. Ci del laboratorio cosmetico Rosa Selvatica. Ci del laboratorio cosmetico Rosa Selvatica. Ci del laboratorio cosmetico Rosa Selvatica. Ci 
racconteranno come trasformanoracconteranno come trasformanoracconteranno come trasformanoracconteranno come trasformano    fiori e erbe spontaneefiori e erbe spontaneefiori e erbe spontaneefiori e erbe spontanee da loro raccolti  da loro raccolti  da loro raccolti  da loro raccolti  in  in  in  in 
luoghi incontaminati luoghi incontaminati luoghi incontaminati luoghi incontaminati in creme, pomate, oli, shampoo, acque profumate, in creme, pomate, oli, shampoo, acque profumate, in creme, pomate, oli, shampoo, acque profumate, in creme, pomate, oli, shampoo, acque profumate, 
ecc…ecc…ecc…ecc…Durante la serata sarà possibile provare, annusare e acquistare i loro Durante la serata sarà possibile provare, annusare e acquistare i loro Durante la serata sarà possibile provare, annusare e acquistare i loro Durante la serata sarà possibile provare, annusare e acquistare i loro 
cosmetici naturali.cosmetici naturali.cosmetici naturali.cosmetici naturali.    
----        Margherita GuidettiMargherita GuidettiMargherita GuidettiMargherita Guidetti nostra socia e referent nostra socia e referent nostra socia e referent nostra socia e referente del G.a.a.m. ci parlerà del e del G.a.a.m. ci parlerà del e del G.a.a.m. ci parlerà del e del G.a.a.m. ci parlerà del 
mondo sconosciuto degli assorbenti lavabili e delle coppette mestruali.mondo sconosciuto degli assorbenti lavabili e delle coppette mestruali.mondo sconosciuto degli assorbenti lavabili e delle coppette mestruali.mondo sconosciuto degli assorbenti lavabili e delle coppette mestruali.    
    

VVVVi aspettiamo numerose!i aspettiamo numerose!i aspettiamo numerose!i aspettiamo numerose! 


