
31/01/13 11:26“La biblioteca fantastica”, oggi un nuovo appuntamento - Cronaca - La Nuova Sardegna

Pagina 1 di 2http://lanuovasardegna.gelocal.it/carbonia/cronaca/2013/01/19/news/la-biblioteca-fantastica-oggi-un-nuovo-appuntamento-1.6380788

19 gennaio 2013

0 TweetTweet 0 Email

villaperuccio 

“La biblioteca fantastica”, oggi un nuovo
appuntamento
VILLAPERUCCIO. Un nuovo appuntamento per “La biblioteca fantastica”, il progetto
dell'associazione Cherimus che coinvolge sei comuni del Sulcis, nella valorizzazione delle
biblioteche. Oggi alle 17,...
VILLAPERUCCIO. Un nuovo appuntamento per “La biblioteca
fantastica”, il progetto dell'associazione Cherimus che coinvolge sei
comuni del Sulcis, nella valorizzazione delle biblioteche. Oggi alle 17, a Montessu, si svolgerà un laboratorio con i
ragazzi e poi una presentazione pubblica della seconda settimana di lavoro del progetto, che riguarda gli studenti delle
scuole secondarie di primo grado di Masainas, Perdaxius, Santadi e Giba , Piscinas e Villaperuccio. I ragazzi hanno
già incontrato il secondo degli artisti internazionali che conducono il progetto. Si tratta di Yassine Balbzioui,
marocchino, residente a Parigi. Sono stati realizzati alcuni video, dopo aver costruito le maschere e i costumi e tutti gli
oggetti di scena. «Il progetto prosegue accumulando storie, desideri e immagini create dalla mente dei ragazzi –
spiega Emiliana Sabiu, presidente dell’associazione Cherimus – I ragazzi si ritrovano così a produrre e a lavorare
dentro le biblioteche in compagnia di artisti stranieri, che parlano lingue diverse e che portano con sé tradizioni lontane
e spesso sconosciute». Un lavoro creativo e pieno di sorprese dunque, con i ragazzi che fanno riferimento alle loro
esperienze di vita nel territorio. «Finora il loro entusiasmo è stata la molla principale dei lavori creati – aggiunge
Emiliana Sabiu – ed il progetto è destinato a crescere ancora. Nei prossimi giorni i primi lavori saranno online su
www.bibliotecafantastica.it E oggi, insieme a Yassine Balbzioui, ci saranno anche Matteo Rubbi, Carlo Spiga, Susana
Moliner e Marta Vallejo, gli artisti che collaborano al progetto». "La biblioteca fantastica" è propost«a dall'associazione
Cherimus, attiva da i anni nel Sulcis e dedita all'impiego dell'arte contemporanea come strumento di valorizzazione del
territorio.

Enrico Cambedda
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