
dalle ore (minuscolo) 9:30
a capo
Prabhupada desh, (virgola anziché trattino) Albettone
lasciare uno spazio solo (per accorciare la pagina)
YOGA & BHAKTI DAY, 1a edizione (spostare 1a edizione subito dopo il titolo)
WORKSHOP (maiuscolo) di YOGA per adulti e bambini (tutto sulla sessa riga)
----------
Si può avere tutto il testo "Giustificato"? E di una lunghezza maggiore (pagina intera) invece di 
andare a capo a metà facciata?
Togliere uno spazio di interlina tra il testo e il volantino
(il volantino va aggiornato con quello nuovo)
togliere un'interlinea dopo spazio ai bimbi! In linea generale togliere le interlinee in eccesso per 
accorciare il testo
ricordati il paragrafo del regalo (uno spiraglio di luce! Si tratta di un libro che verrà consegnato 
durante la giornata a tutti i partecipanti)
Tutte le attività sono ad offerta libera e consapevole (da aggiungere consapevole)
la ripetizione della locandina non serve
la scritta nel bottone in minuscolo (solo Puoi maiuscolo) ed è troppo lunga
una volta corretto il testo dovremmo usare quel testo (fai copia e incolla per evitare errori 
ortografici – ad esempio: è obbligatoria online atraverso... L’iscrizione per partecipare all’evento
è obbligatoria ed è possibile solo in modalità online. (hai scritto atraverso – succede quando si 
scrive direttamente sulla pagina senza fare il copia e incolla da un testo corretto)
Se vuoi usare l'elenco puntato, ricorda:
la prima frase inizia con la maiuscola: L'iscrizione.... 
se termini la frase con ; punto e virgola, la frase successiva a caso ha la minuscola. E si finisce con 
il punto nell'ultima frase.
Se fai un elenco iniziando con IMPORTANTE meglio non ripetere un altro paragrafo con 
IMPORTANTE
togliere le interlinee di troppo!
Mancano le foto di Elena ed Elisa (Krishna Bhakti mi ha mandato una foto del viso ma per coerenza
usiamo il corpo intero per tutti gli insegnanti)
per le foto possiamo scrivere WORKSHOP – CONFERENZA & KIRTAN – PASSEGGIATA al 
posto di yoga class?
Anche per gli insegnanti il testo lo metterei tutto giustificato
alcuni link hanno un . punto finale (toglilo!) anche se il link funziona comunque
Domenica (maiuscolo) 18 giugno...
Trovare disegnetto per Entrata
lasciare meno spazio bianco/vuoto tra un'attività e l'altra
controlla le linee arancioni di separazione – alcune sono lunghe alcune spezzate acune iniziano 
dopo...
non serve riportare la foto dell'insegnante nel programma
prova a scrivere tutto sulla stessa riga con carattere più grande (come quello dell'orario): orario 
luogo titolo
Titolo tra " " e subito dopo... Workshop di..... sulla stessa riga
abbiamo tanto da scrivere e prende davvero tanto spazio, diventa noiosa la lettura
anche per i testi descrittivi dei workshop userei la pagina intera e giustificato
preferisco il disegnetto di dimensioni minori come hai usato per Samantha
Hai scritto cena (ricordati che abbiamo anche pranzo) vegetarianO-vegano (femminile)
e abbiamo anche una parte da aggiungere con Conferenza e un bel disegnetto per Kirtan estatico


