La bottega Chius'Arte
Patrizia, Aurora e Carla

II laboratorio bottega Chius'Arte, anche quest'anno ha
concluso con soddisfazione la didattica per l'anno scolastico
2011-2012 nel comune di Chiusa di Pesio.
Paola Carro, prima di lasciare la collaborazione con la
Bottega Chius'Arte, ha portato a termine il lavoro con i
ragazzi delle scuole primarie proponendo fusioni di vetro
con tema natalizio.

Con Carla Pepino, gli allievi delle classi quarte di Chiusa di
Pesio hanno dipinto lo sfondo del presepe allestito in vetrina
ed imparato la tecnica dell'acquarello copiando frutta di
stagione dal vero. La prima e la terza elementare di San
Bartolomeo hanno realizzato varie opere in tema natalizio e
non, con le tecniche dell'acrilico, acquarello, gessetto.
Aurora Vena ha fatto realizzare con la creta, ai bambini delle
elementari, statuine del presepe rappresentanti vecchi
mestieri. Ai ragazzi della prima media ha insegnato le varie
tecniche della ceramica.
Durante questo laboratorio, i ragazzi hanno realizzato una
tazza che poi è stata scomposta per creare cosi una loro
opera personalizzata. Due (una per sezione) di queste
sculture verranno premiate per incentivare i ragazzi a proseguire nello sviluppo della loro creatività.
E' tornata a fare parte della Bottega con rinnovato entusiasmo Patricia Lamouroux con nuove creazioni in vetro:
gioielli in fusione di murano, perle a lume, acchiappa sole in
Tiffany ed incisioni che richiamano le opere della regia
fabbrica del vetro, j

Venerdì 29 giugno ore 20,30 piazza Cavour

Domenica 1 luglio dal mattino

VI EDIZIONE DELLA FESTA DEL
CINEMA E DELLA CULTURA

MOSTRA MERCATO per la
valorizzazione DELLA CERAMICA,
DEL VETRO E DELLA PITTURA

Sabato 30 giugno
Ore 21,00 presso piazza Cavour

SPETTACOLO di FLAMENCO
con il "GRUPPO MEDITERRANEA"
Associazione
Chiusa Antica

Comune di
Chiusa di Pesio

Turismo

in \;ilk' Pesio

Ore 11,00 presso Palazzo Comunale inaugurazione

MOSTRA di PITTURA e CERAMICA
"IL BIANCO E NERO"
Ore 21,30 presso cortile Ex Ospedale proiezione del

FILM "CACCIATORE di ANATRE"

Cinema, cultura, musica, arte, artigianato e laboratori didattici.
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