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IN BREVE
PASTICCERIAARTIGIANALE

Ecco l'uovo di Pasqua
di cioccolata grezza
(4) Grezzo RawChocolate, la più completa
pasticceria, cioccolateria e gelateria
crudista fondata a Roma nel 2014, inaugura
la primavera con il primo Uovo di Pasqua
raw, vegan e biologico, privo di lattosio e
glutine, realizzato con cioccolato crudo
proveniente dall'Ecuador. Frutto della sfida
intrapresa da Grezzo per offrire prodotti di
pasticceria buoni e nutrienti che sappiano
donare puro piacere sano. il cioccolato
crudo è cinque volte più ricco di proprietà
nutritive rispetto al cioccolato tradizionale.

STAZIONE TERMINI

Con Conapi il miele
aniva sul «primo binario»
(4) Mieizia, lo storico marchio con cui
sono distribuite le produzioni di Conapi -
Consorzio £'azionale Apicoltori che
riunisce oltre 600 soci in tutta Italia uniti
dalla comune passione per un'apicoltura
sana e rispettosa dell'ambiente e della
bio diversità - fa tappa a Roma, al binario i
della stazione Termini, a bordo del Treno
Verde di Lcgambicntc, per sostenere la
tradizionale campagna annuale
dell'associazione arnbientalista.
AL LICEO AUGUSTO SULL'APPIA

Il blocco di cemento
diventa un cubo di Rubik
)Dlblocchi di cemento piazzati davanti ai
Liceo Augusto a Piazza Ponte Lungo sono
diventati un esempio di arte di strada.
Giovani artisti li hanno colorati e
reinterpretati secondo le loro intuizioni.
Uno di questi ti è trasformato in usi enorme
cubo di Rubik, il celebre rolnpicapo in voga

AUDITORIUM

Boom della Festa del libro
Più di venilmila spettatori
)4) Si è conclusa ieri con la maratona finale
dedicata a Roma nella Sala Petrassi, la
settima edizione di «Libri come, la Festa del
libro e della lettura,> organizzata dalla
Fondazione Musica per Roma
all'Auditorium Parco della Musica.
Quest'anno, in due giorni dopo
l'inaugurazione di venerdì, oltre 20.000
spettatori hanno seguito i circa 150 eventi
in programma. Due giorni interamente
dedicati a incontri, conferenze, proiezioni,
presentazioni di libri, laboratori di scrittura
creativa, incursioni teatrali, mostre, che
hanno visto la partecipazione di oltre 400
autori, professionisti e operatori del settore
e clic liantio avuto al centro il tenia di Roma
e delle città contemporanee.
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