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CAPANNORI

Capannori, tornano i laboratori artistici per
ragazzi
Un ricco calendario di appuntamento

  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

Tornano a Capannori i laboratori artistici gratuiti per ragazzi dagli 11 ai 15
anni Artisti Vagabondi promossi da Forium agenzia formativa,
associazione Teatro di Buti e Oxfam in collaborazione con il Comune di
Capannori e il sostegno della Regione Toscana.

Il primo laboratorio dedicato a teatro e video si terrà dal 28 giugno al 2 luglio
dalle 15 alle 19 e sarà tenuto da Carla Pampaluna, videomaker e fotografa e
Luisa Baschieri, operatrice teatrale. Il secondo laboratorio intitolato
‘Disegno, anime e Manga’ si svolgerà nei giorni 5, 6 ,7, 12 e 14 luglio dalle 15
alle 19 e sarà curato da Riccardo Pieruccini, in arte Ruggine, fumettista e
ilustratore e Valerio Ianitto, educatore, Entrambi i laboratori si terranno al
centro culturale Le Macine in via del Molino a Castelvecchio di Compito

“Anche quest’anno torniamo ad offrire ai ragazzi del nostro territorio la
possibilità di partecipare gratuitamente a laboratori creativi, all’insegna
della creatività e alla scoperta el territorio, attraverso importanti mezzi
espressivi come video, teatro e fumetto – afferma l’assessore alla cultura,
Francesco Cecchetti -. Un’importante occasione anche per la ripresa della
socializzazione dopo il lungo periodo di stop alle attività in presenza a causa
della pandemia. Ringrazio la Regione Toscana e tutti i soggetti promotori
per averci dato la possibilità di realizzare anche per l’ estate 2021 questa
bella iniziativa culturale a Capannori” .
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI CAPANNORI

DALLA HOME

L’iniziativa rientra nel progetto ‘Vagabondi Ef caci’ selezionato da Con i
Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, che risponde ai fenomeni di dispersione scolastica ed esclusione
sociale.

Ciascun laboratorio prevede un massimo di 15 partecipanti. Le iscrizioni
sono aperte  no al 1° luglio per il laboratorio ‘Teatro e Video’ e  no al 4 luglio
per il laboratorio’ Disegno, anime, Manga’. Per iscriversi e
informazioni:info@forium.it., tel 0571/360069.

CAPANNORI

Partiti i lavori all’acquedotto a
Lappato: stop alle perdite

LA GIORNATA

A Lammari torna il mercatino del
riuso: oltre 50 bancarelle per trovare
“Un po’ di tutto”

AMBIENTE

Capannori, istituito il
coordinamento dell’Osservatorio di
rinascita ambientale

CAMPIONATI NAZIONALI UISP

Ginnastica artistica, sul podio a
Cesenatico le atlete dell’Asd Eta Beta
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