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Perdaxius 

“Biblioteca fantastica”, c’è la prima uscita pubblica
PERDAXIUS. Prima uscita pubblica per “La biblioteca fantastica”, il progetto dell'associazione
Cherimus che coinvolge sei comuni del Sulcis. Domani alle 17, nella sala consiliare si
svolgerà la...
PERDAXIUS. Prima uscita pubblica per “La biblioteca fantastica”, il
progetto dell'associazione Cherimus che coinvolge sei comuni del Sulcis.
Domani alle 17, nella sala consiliare si svolgerà la prima tappa del tour di presentazione dei risultati del progetto. I
ragazzi delle scuole di Masainas, Perdaxius, Santadi e Giba hanno incontrato l'artista ungherese Andrè Jenö
Raatzsch, con lui anche Daniella Andrea Isamit Morales (dal Venezuela) e Matteo Rubbi : «È stata una settimana
dedicata alla creatività e allo scambio di idee, desideri e progetti sui luoghi che i ragazzi frequentano e soprattutto sulle
biblioteche – spiega Emiliana Sabiu, presidente dell’associazione – un percorso iniziato a settembre con i primi corsi
degli esperti e che proseguirà con gli artisti internazionali da gennaio e fino a marzo». Sono previsti incontri con gli
esperti di narrazione della scuola del viaggio per completare il progetto fino a giugno. Già dal primo incontro i ragazzi
hanno ricevuto in dono un quaderno che diventerà il loro “libro”, da donare poi alla propria biblioteca e che conterrà i
disegni, le foto, gli scritti ed ogni tipo di riflessione, gioco o lavoro che in questi mesi sarà realizzato. Ogni settimana
seguirà un incontro pubblico, sempre in un paese diverso fra quelli interessati al progetto, seguendo la strada del
Sulcis come in un vero e proprio tour : «La biblioteca fantastica è stato proposto dall'associazione Cherimus, attiva da
diversi anni – aggiunge il presidente – dedita all'impiego dell'arte contemporanea come strumento di valorizzazione del
territorio. Coinvolge Giba, Masainas, Perdaxius, Piscinas, Santadi e Villaperuccio e la Provincia. Il progetto è finanziato
con la vittoria di un bando di Fondazione Vodafone e Fondazione con il Sud ed al contributo Oxfam Italia». (e.ca.)

0 TweetTweet 0 Email

PUBBLICA QUI LA TUA INSERZIONE PPN

Tagliando Garanzia Attiva
Scopri in 1 minuto il tagliando auto più conveniente!
Fai qui il tuo preventivo

Apri un conto IWBank
Zero Spese, Carte, prelievi e pagamenti online gratis!
www.iwbank.it

Risparmia con Linear!
Con Linear Laura B. paga 196 euro all'anno di Rc auto e tu?
www.linear.it

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - Via Cristoforo Colombo n.98 - 00147 Roma - Tel:+39.06.84781 - P.I. 00906801006

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Consiglia 0

Consiglia 0

http://oas.gelocal.it/5c/quotidianiespresso.it/qe/lanuovasardegna/interna/L-48/823792863/Middle/Manzoni/GCalabria_Feb13_FinNS_SqIn_110213/CalabriaTreWind_SqIn.html/41754766613143737738634142704f62?
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Flanuovasardegna.gelocal.it%2Fcarbonia%2Fcronaca%2F2012%2F12%2F15%2Fnews%2Fbiblioteca-fantastica-c-e-la-prima-uscita-pubblica-1.6203332&text=%E2%80%9CBiblioteca%20fantastica%E2%80%9D%2C%20c%E2%80%99e%20la%20prima%20uscita%20pubblica&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Flanuovasardegna.gelocal.it%2Fcarbonia%2Fcronaca%2F2012%2F12%2F15%2Fnews%2Fbiblioteca-fantastica-c-e-la-prima-uscita-pubblica-1.6203332&via=lanuovasardegna
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Flanuovasardegna.gelocal.it%2Fcarbonia%2Fcronaca%2F2012%2F12%2F15%2Fnews%2Fbiblioteca-fantastica-c-e-la-prima-uscita-pubblica-1.6203332
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Flanuovasardegna.gelocal.it%2Fcarbonia%2Fcronaca%2F2012%2F12%2F15%2Fnews%2Fbiblioteca-fantastica-c-e-la-prima-uscita-pubblica-1.6203332&text=%E2%80%9CBiblioteca%20fantastica%E2%80%9D%2C%20c%E2%80%99e%20la%20prima%20uscita%20pubblica&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Flanuovasardegna.gelocal.it%2Fcarbonia%2Fcronaca%2F2012%2F12%2F15%2Fnews%2Fbiblioteca-fantastica-c-e-la-prima-uscita-pubblica-1.6203332&via=lanuovasardegna
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Flanuovasardegna.gelocal.it%2Fcarbonia%2Fcronaca%2F2012%2F12%2F15%2Fnews%2Fbiblioteca-fantastica-c-e-la-prima-uscita-pubblica-1.6203332
http://www.4wmarketplace.com/en/page/read/contact
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=De0C41naLXgIGgeF0uhkR%2bfTvIXFz%2fzks3zp7hAN41RFlZinkJQUmRcozutqd%2b%2frnRec%2bFDIRXP5SjE8Dcvy2lONMHFnNJMzWWzaWpLGaImWR%2fl%2fXsKKEZT8LqX4FzScwK7cDacVYl1RpDW33OXm2z4UOIRMTRskw4TGTSTQI0EYO3vG0CIeP5om4bEUbxWVwmtd1y6jxNmJPkR0Liru6HLr991ersrODxMBVCTCFry8yHWmeNsGYnS8aeuhRgMN%2bHhnzzarDWNv7dTpAvG2k1uEmrpkWwrccRMhJkXw4owoBXZoci%2faV%2bO0MdNYq8WLrFrAQkzwldbtoQaB%2fWtfZ5eBav%2ftUe7z0f47ElY8THQz%2bTvrFoJzSDMCfjFWxdu1
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=De0C41naLXgIGgeF0uhkRyrvOwKMVbNIpMy1nHQcwHBCSr6R6n%2fcKLm98nllzhJpYIaRuYcwoDGE6rkbXVn29Of3a5B0EFvWTl1lq3Qr6LhDmZAyYmhzWyR4E8HeNd7c5H4ya9CP9zXVEsOyte8K3xl7r733KPV57JtktSPC1eB0MbQDI3k%2b33BhOXy76Q0V0RtjtTUl1uORKzWtQuZQfTBYWfRWPYOaUruX2kPa1OMc%2bfEhORpzOgy2K%2fw3AAe%2b0OXD6TxzF82CAS33dvyV%2brJoh2LsSliD00YJGpgODknoODvjsZv9Y4NMMaZrR5qOqJdssgSLrKQIEu35aCxv5bepomOex40FQ07N%2bNlEyCQQuZ7vaHue4Ui5DlKBdypu7u5wo858uJbhJcUQWRuq0pwt8mzBK5Ms3lNjHS2fpb0H6dTqwJncmQyWl3LeqkQcUMNrD%2fLwwV%2bTwSjrGAQG%2bJr5FNMLOCTFzA9p4%2fBKQWE%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=De0C41naLXgIGgeF0uhkR6VGQ3mtVisXuHBqAkcYHni%2bwQrKMCSuq972PzXA0dUb9BYRO%2ft3aMQV%2blSlOpHqHiNjv8cb4D9fKn7CxB8jYlGOd3a03E%2fIW944KVqsIxI05oPQfskqc%2bhBLQnq2qOyrT3cwJCZBV59uDzANReYYjY9lDr%2fnzWkdIPQ3thsSC4usHf91WEjal0AUPTBbYSgEtvzfX3BHt3voX0%2bIGpay%2bUgkcT0p4bwPSxKicyjZXipdP%2bL3c7KJLLiC7wGnsEizfnm6EKp%2bx0dCYoAFm7I6W2QI0xft8U3s4RLKGttHouZz%2fFpvSTtuu%2bNejV5YFBpAdMynJmwdWAILyWUq%2fMsgEz0SW%2fcnh%2bdbl1Xfy2OFwS%2fcH%2bI5wnV%2fZ3adNr5fcQWloFajBDrA%2fmFJcX5Jf1qWpgew1fRmkQjl0N9zg%2bKlIuzFvvMbqN8Ns7fxhfDgGO7xQ%3d%3d
http://lanuovasardegna.gelocal.it/gerenza/
http://lanuovasardegna.gelocal.it/scriveteci/
http://lanuovasardegna.gelocal.it/rss/
http://www.manzoniadvertising.com/2_internet/prenotaOnlIne.asp
http://www.gruppoespresso.it/gruppoesp/ita/index.jsp
http://lanuovasardegna.gelocal.it/
http://lanuovasardegna.gelocal.it/carbonia

