
                                   
 

Associazione il Labirinto delle Rose 
“CASTELLO DELLE ROSE” 

Via Castello, 3 -  Cordovado (PN) 
 

RITROVARSI nel Labirinto di rose 
 

Incontri con insegnanti di Yoga, musicisti, scrittori, poeti, apicoltori, artisti. 
Cinque weekend immersi nel profumo, nei colori e nella straordinaria energia delle rose damascene, 

per prendersi cura del proprio essere, nutrendosi di bellezza e di conoscenza 
	

Visite al parco e al labirinto di rose damascene 
Dal 1° maggio al 2 giugno tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica 

 
Orario giorni feriali: ore 10.00 – 12.00 – 14.30 – 18.00 

giorni festivi: ore 10.00 – 18.00 
 

www.castellodicordovado.com 
 

 
Calendario degli eventi 

Sabato 4 maggio 

ore 17.00   Hatha Yoga (metodo Yogah) nel labirinto con Moira Gottardello e musica dal vivo di Nicola Artico  

Domenica 5 maggio 

ore 11.00   Pranayama e Yoga Nidra con Gabriella Buzzacchi e Nicola De Simone di Yogah  

ore 15.00  “Pitagora: dall’armonia della voce alla psicologia dei numeri”  
                  con Monica Guareschi, cantante e Elisa Rinaudo, psicologa naturopata  
ore 16.30   “Coro delle Muse” guidato da Monica Guareschi 

ore 17.00   Meditazione sonora con Nicola Artico 

Con la partecipazione di Filo d’Erba gioielli creati da Vanda Gemino 

Sabato 11 maggio  

ore 17.00  Hatha Yoga  (metodo Yogah) con Silvia Malnis e musica dal vivo di Nicola Artico 

Domenica 12 maggio 

ore 11.00   “Le figlie dei fiori: un viaggio nel mondo della moda degli anni ‘70” con Giulia Pivetta 

ore 15.00   Luigi Natale leggerà le sue poesie nel labirinto di rose damascene 

ore 16.30   Meditazione sonora con Nicola Artico 

Con la partecipazione di  

Etre Concept Store di Cristiana Santarossa - Prayers di Katia Zuanon 

Filo d’Erba di Vanda Gemino - Studio cinque di Ines Paola Fontana 

 



 

Sabato 18 maggio 

ore 17.00  Hatha Yoga (metodo Yogah) nel labirinto di rose con Stefania Cecere e musica dal vivo di Nicola Artico 

Domenica 19 maggio  

ore 11.00  Velleda Dobrowolny e Jasmine Mauri, autrici del libro Dall’Intenzione all’Azione, invitano a 
                  dialogare con l’intenzione e giocare con il corpo, le forme e i colori alla scoperta di Sé. 

ore 14.30   Vincenzo Pezzella, autore del romanzo La donna di tutte le vite, ci introdurrà alle “Parole del destino” 
 

ore 15.00  Il Fiorificio Lab di maggio! Per imparare a fare composizioni floreali e portarsi a casa la primavera 

                  con i suoi colori e i suoi fiori (Euro 30,00) 

ore 16.00   “Conosci te stesso: alle radici del senso filosofico della scoperta di sé”  

                    Dialogo a cura de La Chiave di Sophia, con Elena Casagrande e Giorgia Favero  

ore 17.00   Meditazione sonora con Nicola Artico 

Con la partecipazione di Filo d’Erba di Vanda Gemino e 2 anime bags di Susanna Brichese 

Sabato 25 maggio      

ore 17.00   Hatha Yoga (metodo Yogah) nel labirinto di rose con Matteo Facca e musica dal vivo di Nicola Artico 

Domenica 26 maggio  

ore 11.00   “Ritrova la bellezza con l’automassaggio Vietnamita” con Rosanna Bellomo di Estetica Gardenia 

ore 15.00   ApiSophia con Sabrina Menestrina e Julia Artico 

ore 16.00   Meditazione sonora con Nicola Artico 

ore 17.00   Concerto “Punto di incontro” con Giovanni Floreani, Antonia Dusa Wernig, Daniela Gattorno  

Con la partecipazione di 
Cakeover di Lisa Bellomo - Filo d’Erba di Vanda Gemino - Elia Infanti, apicoltore 

 
Tutte le domeniche alle ore 16.00 

Letture per bambini: 
gruppo “Racconti…Amo” della Biblioteca di Cordovado 

 
In tutte le giornate di visita saranno esposte nella chiesetta del parco 

le opere dell’artista Andrea Penzo 

Sempre aperti l’Emporio e la Caffetteria ‘SE SON ROSE’ 

https://www.sesonrose.bio/ 

Sarà possibile acquistare cestini da picnic per pranzare nel parco. 

ingresso euro 8,00 – bambini gratis fino a 10 anni 


