
Cerca...  Invia



 50 Visto  Giugno 10, 2021   Capannori e Piana, Ultimi Articoli Lucca e Piana

 Verde Azzurro 6

TORNANO I LABORATORI ARTISTICI
GRATUITI PER RAGAZZI AL CENTRO
CULTURALE ‘LE MACINE’

‘ARTISTI VAGABONDI’: TORNANO I LABORATORI ARTISTICI GRATUITI PER RAGAZZI AL CENTRO

CULTURALE ‘LE MACINE’

A partire dal 28 giugno

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.
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A Fornaci di Barga i militari del

N.O.R. – a conclusione di indagini,

hanno deferito in stato di libertà n. 7

giovani per il reato di rissa,

A Castelnuovo di Garfagnana i

militari della locale Stazione hanno

tratto in arresto un cittadino

marocchino Q. A. 43enne,

Lucca, le immagini della violenta
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Il primo laboratorio dedicato a teatro e video si terrà dal

28 giugno al 2 luglio dalle ore 15 alle ore 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” .

L’iniziativa rientra nel Progetto ‘Vagabondi Efficaci’ 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 fino al 1° luglio per

il laboratorio ‘Teatro e Video’ e fino al 4 luglio per il laboratorio’ Disegno, anime, Manga’. Per iscriversi e

informazioni:info@forium.it., tel 0571/360069.
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Novembre 26, 2018
“L’essenziale è invisibile

agli occhi” Quarta edizione
del concorso per le scuole

primarie nel ricordo di
Fabio Lucchesi

Luglio 20, 2018
Sarà intitolata a

Gianfranco Tommasi l a
sala della musica della

Filarmonica di Riomagno.
Domenica la cerimonia

Ottobre 18, 2018
Accadde Oggi, 18 Ottobre:
1081, a Durazzo, di fronte

Normanni e Bizantini

ALESSANDRO TAMBELLINI
UNICO CANDIDATO DEL PD

PER SINDACO A LUCCA

ULTIMI ARTICOLI LUCCA E PIANA VERSILIA PRIMO PIANO LUCCA E PIANA LUCCA

Come fare un aperitivo
sano? I consigli della
nutrizionista

SPORT

Seravezza – Le ragazze
dell’asd Ginnastica Artistica
La Rosa si impongono al
Campionato Nazionale di
Cesenatico
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