


Sabato 31 agosto alle ore 21:00, a MAROTTA (PU), Piazza dell’Uni�cazione si tinge di rosa per la presentazione 
spettacolo del libro “Prospettiva Rosea - alla ricerca dell’equilibrio” del Dottor Mauro Mario Mariani, pubblicato da 
Capponi Editore.
Presentazione in Piazza patrocinata dal Comune di Mondolfo, con la presenza del Sindaco Nicola Barbieri, e l’orga-
nizzazione della Pro Loco di Marotta assieme al Circolo Culturale.
L’autore, medico specialista in angiologia, grande esperto di Dieta Mediterranea, noto volto Rai in tanti programmi 
dedicati alla salute e all'alimentazione, è al suo secondo libro dopo il successo de “il Tao dell’alimentazione”. 
L’evoluzione dei suoi studi e l’analisi attenta dei pazienti lo hanno portato a concentrare le sue ricerche sul mondo 
femminile, analizzando le cause che ne minano l’integrità e le modalità per recuperare l’equilibrio �sico, psichico e 
chimico, unica possibilità per il benessere. Così nasce “Prospettiva Rosea - alla ricerca dell’equilibrio”.
<<La motivazione fondamentale che mi ha spinto a scrivere questo libro>>, dice Mariani, <<è derivata dalla consa-
pevolezza che tante persone sono molto più vecchie biologicamente di quanto lo siano cronologicamente. La 
medicina anti-aging si propone, come primo passo, di far corrispondere l’età biologica a quella cronologica. Il vero 
scopo è comunque quello di riportare indietro l’orologio biologico e creare le condizioni in cui si possa avere un’esi-
stenza produttiva e soddisfacente in ogni fase della nostra vita.>>
Il Dottor Mariani, dopo la prima presentazione del libro al Salone internazionale di Torino, ha iniziato un tour in 
luoghi storici del nostro paese, arricchendo ogni volta gli eventi con “Atelier d’Arte Rosa” tutti dedicati alle donne. 
A Marotta l’Atelier avrà i quadri delle pittrici marottesi Marida Marinelli e Laura Portavia. Ci sarà la lettura del 
capitolo “Energia” da parte di Ersilia Riccardi, Presidentessa del Circolo Culturale, e le poesie dialettali di Francesca 
Tonelli, oltre le canzoni dei Crazy Hearts Duo, Manuela Rossi (cantante) e Giovanni Golaschi (chitarra), mamma e 
�glio. Ingredienti speciali per una serata in rosa che vedrà la presentazione-spettacolo del Dottor Mariani dedicata 
al benessere femminile.


