Venerdì 9 agosto, le storiche mura medievali della Fortezza di Acquaviva Picena alle ore 21,30 ospiteranno la
presentazione del libro “Prospettiva Rosea - alla ricerca dell’equilibrio” del Dottor Mauro Mario Mariani, pubblicato
da Capponi Editore.
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 fisico, psichico e
chimico, unica possibilità per il benessere. Così che nasce “Prospettiva Rosea – alla ricerca dell’equilibrio”.
<<La motivazione fondamentale che mi ha spinto a scrivere questo libro>>, dice Mariani, <<è derivata dalla consapevolezza 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’esistenza 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.
L’evento è organizzato dal Comune di Acquaviva Picena per volontà del sindaco Pierpaolo Rossetti e dell’assessore
alla Cultura Barbara Riga, con il supporto dell’”Associazione del Palio Del Duca” e del “Laboratorio Terraviva”.
Anche ad Acquaviva Picena la presentazione del libro sarà accompagnata da “incursioni’ artistiche con un ricco
“Atelier d’Arte Rosa”.
Il pubblico sarà accolto all’ingresso dalla tradizione delle “Pajarolare”, donne locali che realizzeranno in diretta i
cestini in paglia di frumento tipici del paese, e dai ritratti dal vivo di Martina Felicioni.
Dopo le “dediche in rosa” delle canzoni dei cantanti Silvia Santini e del trio composto da Massimiliano Civita,
Guglielmo Felicioni e Paolo Rossetti, si inizierà con una sfilata in abiti da sposa d’epoca tra i dipinti di Nicoletta
Sgariglia.
Poi sarà il momento della presentazione-spettacolo del Dottor Mariani con l’ausilio del monologo “Energia” interpretato da Maria Gaetani su coreografia della ginnasta Ilaria Pallotti. Una notte tutta in rosa per il benessere
femminile.

