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GUALDO TADINO: DAL PROGETTO RETE! INVITO AL LABORATORIO
TEATRALE “TRACCE D’OMBRA”
Gualdo Tadino: dal Progetto RETE! invito al laboratorio teatrale “Tracce d’ombra”. Gli incontri si
terranno ogni lunedì a partire dall’8 novembre presso i locali del Verde Soggiorno di Gualdo Tadino e
saranno divisi per età.
Si intitola “Tracce d’ombra” il laboratorio
teatrale per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 13
anni è organizzato dall’Associazione
Educare alla Vita Buona all’interno del
Progetto RETE!, progetto selezionato
dall’impresa sociale Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile. Il
laboratorio si propone come un percorso
di scoperta di sé e del mondo attraverso
l’esplorazione sensoriale e artistica delle
immagini e delle emozioni del vissuto
quotidiano guidata dalla “magia”
dell’ombra e del teatro delle ombre. Sei gli
incontri previsti, di circa novanta minuti
ciascuno, che si terranno ogni lunedì a partire dall’8 novembre presso i locali del Verde Soggiorno di
Gualdo Tadino e saranno divisi per età: dagli 8 ai 10 anni alle ore 15 e dagli 11 ai 13 anni alle 17. La
partecipazione ai laboratori è gratuita e l’iscrizione si può effettuare inviando una email a
progettorete@educareallavitabuona.it oppure telefonando al 338 3267477. Essendo il numero di posti
limitato, è bene affrettarsi.
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QUASI 10MILA PRESENZE E GRANDE PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI E ALLE
VISITE GUIDATE ONLINE: “RAFFAELLO IN UMBRIA E LA SUA EREDITÀ IN
ACCADEMIA” SI È CHIUSA CON UN GRANDE SUCCESSO
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GUBBIO: IL SINDACO INCONTRA RAFFAELLO RADICCHI, EMIGRATO
EUGUBINO ORA RICCO MAGNATE
Il sindaco Filippo Stirati questa mattina ha incontrato Raffaello Radicchi,
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Torna su Trg l`appuntamento con "Volley Break, la Pallavolo dalla A1 alla Z". Dopo i
successi della nazionale maschile e...

