ORIENTE DAY
Il festival di arte e benessere Orientale
Sabato 7 e domenica 8 luglio - Parco Tittoni - Desio MB
Ingresso Gratuito
“Dal divertimento, alla conoscenza, fino all’integrazione”
Sabato 7, dalle 11 alle 2 di notte, e domenica 8 luglio, dalle 10 alle 23, a Desio, in Brianza,
durante il festival estivo di Parco Tittoni (via Lampugnani 66 – Desio - Monza Brianza – ), Oriente
Day si presenterà nella sua quarta edizione in una veste rinnovata.
Due giorni in cui l’atmosfera d’Oriente investirà la meravigliosa villa Tittoni-Cusani, facendola
rivivere con tantissimi spettacoli orientali, tra danze e musiche, live performance, con decine di
workshop di yoga, meditazione, danze orientali, poesie, mantra, sessioni di danza terapia, bagni
sonori con campane tibetane, gong e arpe, con conferenze con ospiti d’eccezione su ayurveda,
naturopatia, medicina tradizionale cinese e quant’altro, con il coloratissimo bazar con artigianato
etnico, con lo street food orientale con cucina giapponese, indiana, coreana, filippina vegana e
vegetariana, con il cinema tematico e con profumi e colori intensissimi; il tutto con ospiti di eco
internazionale.
La sezione boschetto olistico darà la possibilità a tutti di conoscere le discipline orientali e bionaturali per la salute e di ritagliarsi un momento di relax, grazie a trattamenti individuali, massaggi
e consulti effettuati da operatori del benessere professionisti.
Il sabato sera di Oriente Day sarà capace di sorprendere chiunque: grande ospite della serata il dj
internazionale Panjabi Mc, di cui nessuno può dimenticare i sound indiani, in un party che
coniugherà l’Oriente e il fluo! (solo sabato 7 dalle 19.30 ingresso con contributo di 5€)
Oriente Day deve il suo successo al proposito dal quale è animato, quello di valorizzare
l’affascinante cultura orientale al fine di farla conoscere, per integrarne i migliori aspetti con la
nostra; la risposta sempre crescente di un pubblico interessato ha confermato la fiducia nella
conoscenza e nell’integrazione.
Il Festival è organizzato dalla Cooperativa Sociale Mondovisione di Cantù, Arci Tambourine di
Seregno, il Centro Olistico Fiore del risveglio di Vedano al Lambro e il Centro Olistico Il Giardino
di Bambù di Arcore, con il patrocinio del Comune di Desio.
Sanatana Dharma
Per partecipare come espositore, operatore, sponsor o artista scrivere a:
info@orienteday.it
o contattare:
Alberto 389.5115705 (espositori commerciali, operatori olistici, associazioni e sponsor)
Federica 380.4246268 (spettacoli, esibizioni, arti marziali)

Per ulteriori informazioni:
www.orienteday.it
facebook: Oriente Day
Instagram: orienteday
Twitter: @orienteday

