Dalla newsletter n.54, 4 maggio 2009
Tornano i laboratori artistici "Vivi il tuo spazio" di Asc Arte Suoni Colori
Dal 9 maggio prossimo tornano i laboratori creativi "Vivi il tuo spazio" di Asc Arte Suoni Colori.
L'iniziativa, sostenuta dalla Provincia di Pescara e dai Comuni di Scafa e di Spoltore, è realizzata grazie al
contributo della Bcc di Castiglione M.R. e Pianella, Fondazione PescarAbruzzo, Banca dell’Adriatico,
azienda vitivinicola Marramiero, Cassa Edile della Provincia di Pescara e Centro Servizi per il Volontariato di
Pescara, e sarà presentata giovedì 8 maggio nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Pescara. Per
saperne di più clicca qui.
Dal sito
Home page :: Iniziative ed eventi in agenda :: TORNANO I LABORATORI ARTISTICI "VIVI IL TUO SPAZIO"
DI ASC ARTE SUONI COLORI

TORNANO I LABORATORI ARTISTICI "VIVI IL TUO SPAZIO" DI ASC ARTE SUONI COLORI

Dal 9 maggio prossimo tornano i laboratori creativi "Vivi il tuo spazio" di Asc
Arte Suoni Colori. L'iniziativa, sostenuta dalla Provincia di Pescara e dai
Comuni di Scafa e di Spoltore, è realizzata grazie al contributo della Bcc di
Castiglione M.R. e Pianella, Fondazione PescarAbruzzo, Banca dell’Adriatico,
azienda vitivinicola Marramiero, Cassa Edile della Provincia di Pescara
e Centro Servizi per il Volontariato di Pescara, e sarà presentata giovedì 8
maggio nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Pescara.
Scarica il comunicato stampa.

Scarica l'allegato

http://www.csvpescara.it:80/index.asp?todo=evento&PostID=571

Mercoledì 6 maggio 2009, estratto da pag 6, Tempo libero

Dal 7 al 21 maggio 2009

VIVI IL TUO SPAZIO 2009
Scritto da Redazione, 08-05-2009 18:18
Da domani sabato 9 maggio tornano i laboratori creativi per bambini dell’associazione ASC

Tornerà domani 9 maggio la manifestazione “Vivi il tuo spazio”,
l’opportunità itinerante di mettersi a confronto con il proprio
talento espressivo che l’associazione di Rosciano “ASC - Arte
suoni colori” dà a bambini, adolescenti e adulti per il sesto anno
consecutivo.
I comuni di Catignano, Cepagatti, Scafa e Spoltore
ospiteranno nel corso del prossimo mese quattro
laboratori creativi dedicati alla musica, ai colori e alla
manualità.
«L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono i bambini –
commenta Stefania Silvidii, presidente dell’associazione – Perciò è importante che vengano
seguiti nel loro processo creativo e psicologico, affinché imparino a gestire al meglio le
esperienze e le emozioni forti. L’arte è gioco e curiosità: un approccio alla vita che non
dovremmo perdere mai».
Sabato 9 maggio alle 16 in piazza Guglielmo Marconi a Catignano l’artista e musicista
portoghese Rogerio Celestino condurrà il laboratorio “Sette strumenti – sette note per stare
insieme”. Diplomato in musicoterapia di tradizione carnàtica presso il Dipartimento di Arti
Visive del DAMS di Padova e presso il Centro Arte Performance di Ponticherry in India, è
docente di musica in diverse scuole private e statali.
Domenica 17 maggio alle 10 in piazza Shuman a Cepagatti Stefania Silvidii condurrà il
laboratorio “Dipingere la materia” con la collaborazione dell’attrice Fiorella Paone. L’artista,
presidente dell’ASC dal 2003, è operatrice di attività artistiche presso le scuole dell’infanzia
primarie e secondarie e all’interno del Centro Esploratorio Laboratori creativi per minori a Villa
Oliveti di Rosciano. La sua attività espositiva e di ricerca è iniziata negli anni ’90; tuttora
organizza eventi e attività formative artistiche nei Comuni della provincia di Pescara.
Sabato 23 maggio alle 16 in piazza Matteotti a Scafa Donato Francia proporrà il laboratorio
“Plasmare per costruire”. Maestro d’arte nella specializzazione della foggiatura e formatura
ceramica, Donato Francia ha insegnato educazione artistica nelle scuole secondarie di Roseto
degli Abruzzi. Consegue molti premi nazionali e le sue opere sono presenti in molte chiese e
ambienti civili.
Lunedì 1 giugno, infine, alle 16 Bruno Zenobio condurrà in piazza D’Albenzio a Spoltore il
laboratorio “Fare mosaico”. Esperto dell’arte musiva e docente di tecnica del mosaico, presso il
suo laboratorio di Roseto degli Abruzzi ha realizzato composizioni parietali e tridimensionali,
molte delle quali occupano spazi, ambienti civili o aree all’aperto. Prende parte ad importanti
rassegne nazionali ed internazionali; allestisce personali in varie città. Il suo lavoro è
ampiamente apprezzato e valutato dalla critica e dal pubblico.
“Vivi il tuo spazio” è sostenuto dalla Provincia di Pescara e dai Comuni di Scafa e di
Spoltore. È realizzato grazie al contributo della BBC di Castiglione M.R. e Pianella, della
Fondazione PescarAbruzzo, della Banca dell’Adriatico, dell’azienda vitivinicola Marramiero, della
Cassa Edile della Provincia di Pescara e del Centro Servizi per il Volontariato.
Per partecipare ai laboratori del 23 maggio e del primo giugno occorre presentare la propria
iscrizione entro il 20 maggio chiamando il 339.2399768. In caso di maltempo, i laboratori si
svolgeranno in spazi autorizzati. Gli stessi laboratori verranno realizzati anche nelle tendopoli
de L’Aquila, in date che la Protezione Civile stabilirà.
http://www.chietiscalo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1374%3Avivi-iltuo-spazio-2009&catid=62%3Avarie&Itemid=1

Torna la manifestazione “Vivi il tuo
spazio”
Rosciano - Tornerà domani 9 maggio la manifestazione “Vivi il tuo
spazio”, l’opportunità itinerante di mettersi a confronto con il proprio
talento espressivo che l’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni
colori” dà a bambini, adolescenti e adulti per il sesto anno consecutivo. I
comuni di Catignano, Cepagatti, Scafa e Spoltore ospiteranno nel corso
del prossimo mese quattro laboratori creativi dedicati alla musica, ai colori
e alla manualità. «L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i
primi a risentirne sono i bambini – commenta Stefania Silvidii, presidente
dell’associazione – Perciò è importante che vengano seguiti nel loro
processo creativo e psicologico, affinché imparino a gestire al meglio le esperienze e le emozioni
forti. L’arte è gioco e curiosità: un approccio alla vita che non dovremmo perdere mai».
Sabato 9 maggio alle 16 in piazza Guglielmo Marconi a Catignano l’artista e musicista portoghese
Rogerio Celestino condurrà il laboratorio “Sette strumenti – sette note per stare insieme”.
Diplomato in musicoterapia di tradizione carnàtica presso il Dipartimento di Arti Visive del DAMS
di Padova e presso il Centro Arte Performance di Ponticherry in India, è docente di musica in
diverse scuole private e statali.
Domenica 17 maggio alle 10 in piazza Shuman a Cepagatti Stefania Silvidii condurrà il laboratorio
“Dipingere la materia” con la collaborazione dell’attrice Fiorella Paone. L’artista, presidente
dell’ASC dal 2003, è operatrice di attività artistiche presso le scuole dell’infanzia primarie e
secondarie e all’interno del Centro Esploratorio Laboratori creativi per minori a Villa Oliveti di
Rosciano. La sua attività espositiva e di ricerca è iniziata negli anni ’90; tuttora organizza eventi e
attività formative artistiche nei Comuni della provincia di Pescara.
Sabato 23 maggio alle 16 in piazza Matteotti a Scafa Donato Francia proporrà il laboratorio
“Plasmare per costruire”. Maestro d’arte nella specializzazione della foggiatura e formatura
ceramica, Donato Francia ha insegnato educazione artistica nelle scuole secondarie di Roseto degli
Abruzzi. Consegue molti premi nazionali e le sue opere sono presenti in molte chiese e ambienti
civili.
Lunedì 1 giugno, infine, alle 16 Bruno Zenobio condurrà in piazza D’Albenzio a Spoltore il
laboratorio “Fare mosaico”. Esperto dell’arte musiva e docente di tecnica del mosaico, presso il suo
laboratorio di Roseto degli Abruzzi ha realizzato composizioni parietali e tridimensionali, molte
delle quali occupano spazi, ambienti civili o aree all’aperto. Prende parte ad importanti rassegne
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SABATO 9 MAGGIO 2009

“Vivi
“Vivi il tuo spazio 2009”, tornano i laboratori creativi per bambini
dell’associazione ASC
Torna la manifestazione “Vivi il tuo spazio”, l’opportunità itinerante di mettersi a confronto con il
proprio talento espressivo che l’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni colori” dà a bambini,
adolescenti e adulti per il sesto anno consecutivo. I comuni di Catignano, Cepagatti, Scafa e
Spoltore ospiteranno nel corso del prossimo mese quattro laboratori creativi dedicati alla musica, ai
colori e alla manualità. «L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono i
bambini – commenta Stefania Silvidii, presidente dell’associazione – Perciò è importante che
vengano seguiti nel loro processo creativo e psicologico, affinché imparino a gestire al meglio le
esperienze e le emozioni forti. L’arte è gioco e curiosità: un approccio alla vita che non dovremmo
perdere mai». Oggi alle 16, in piazza Guglielmo Marconi a Catignano, l’artista e musicista
portoghese Rogerio Celestino condurrà il laboratorio “Sette strumenti – sette note per stare
insieme”.
Diplomato in musicoterapia di tradizione carnàtica presso il Dipartimento di Arti Visive del DAMS
di Padova e presso il Centro Arte Performance di Ponticherry in India, è docente di musica in
diverse scuole private e statali. Domenica 17 maggio alle 10, in piazza Shuman a Cepagatti,
Stefania Silvidii condurrà il laboratorio “Dipingere la materia” con la collaborazione dell’attrice
Fiorella Paone. L’artista, presidente dell’ASC dal 2003, è operatrice di attività artistiche presso le
scuole dell’infanzia primarie e secondarie e all’interno del Centro Esploratorio Laboratori creativi
per minori a Villa Oliveti di Rosciano.
Sabato 23 maggio alle 16, in piazza Matteotti a Scafa, Donato Francia proporrà il laboratorio
“Plasmare per costruire”. Maestro d’arte nella specializzazione della foggiatura e formatura
ceramica, Donato Francia ha insegnato educazione artistica nelle scuole secondarie di Roseto degli
Abruzzi. Consegue molti premi nazionali e le sue opere sono presenti in molte chiese e ambienti
civili. Lunedì 1 giugno, infine, alle 16 Bruno Zenobio condurrà in piazza D’Albenzio a Spoltore il
laboratorio “Fare mosaico”. Esperto dell’arte musiva e docente di tecnica del mosaico, presso il suo
laboratorio di Roseto degli Abruzzi ha realizzato composizioni parietali e tridimensionali. Per
partecipare ai laboratori del 23 maggio e del 1 giugno, bisogna presentare la propria iscrizione entro
il 20 maggio chiamando il 339/2399768.
Pubblicato da Radiopixel a 0.06

http://abruzzoblog.blogspot.com/2009/05/vivi-il-tuo-spazio-2009-tornano-i.html

Pescara – Da sabato 9 maggio tornano i laboratori
creativi per bambini dell’associazione ASC
Sabato 09 Maggio 2009 08:15

Tornerà oggi 9 maggio la manifestazione “Vivi il tuo spazio”, l’opportunità
itinerante di mettersi a confronto con il proprio talento espressivo che
l’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni colori” dà a bambini,
adolescenti e adulti per il sesto anno consecutivo.
I comuni di Catignano, Cepagatti, Scafa e Spoltore ospiteranno nel corso del prossimo mese quattro
laboratori creativi dedicati alla musica, ai colori e alla manualità.
«L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono i bambini – commenta Stefania
Silvidii, presidente dell’associazione – Perciò è importante che vengano seguiti nel loro processo creativo e
psicologico, affinché imparino a gestire al meglio le esperienze e le emozioni forti. L’arte è gioco e curiosità:
un approccio alla vita che non dovremmo perdere mai».
Sabato 9 maggio alle 16 in piazza Guglielmo Marconi a Catignano l’artista e musicista portoghese Rogerio
Celestino condurrà il laboratorio “Sette strumenti – sette note per stare insieme”. Diplomato in musicoterapia
di tradizione carnàtica presso il Dipartimento di Arti Visive del DAMS di Padova e presso il Centro Arte
Performance di Ponticherry in India, è docente di musica in diverse scuole private e statali.
Domenica 17 maggio alle 10 in piazza Shuman a Cepagatti Stefania Silvidii condurrà il laboratorio
“Dipingere la materia” con la collaborazione dell’attrice Fiorella Paone. L’artista, presidente dell’ASC dal
2003, è operatrice di attività artistiche presso le scuole dell’infanzia primarie e secondarie e all’interno del
Centro Esploratorio Laboratori creativi per minori a Villa Oliveti di Rosciano. La sua attività espositiva e di
ricerca è iniziata negli anni ’90; tuttora organizza eventi e attività formative artistiche nei Comuni della
provincia di Pescara.
Sabato 23 maggio alle 16 in piazza Matteotti a Scafa Donato Francia proporrà il laboratorio “Plasmare per
costruire”. Maestro d’arte nella specializzazione della foggiatura e formatura ceramica, Donato Francia ha
insegnato educazione artistica nelle scuole secondarie di Roseto degli Abruzzi. Consegue molti premi
nazionali e le sue opere sono presenti in molte chiese e ambienti civili.
Lunedì 1 giugno, infine, alle 16 Bruno Zenobio condurrà in piazza D’Albenzio a Spoltore il laboratorio “Fare
mosaico”. Esperto dell’arte musiva e docente di tecnica del mosaico, presso il suo laboratorio di Roseto degli
Abruzzi ha realizzato composizioni parietali e tridimensionali, molte delle quali occupano spazi, ambienti civili
o aree all’aperto. Prende parte ad importanti rassegne nazionali ed internazionali; allestisce personali in
varie città. Il suo lavoro è ampiamente apprezzato e valutato dalla critica e dal pubblico.
Per partecipare ai laboratori del 23 maggio e del primo giugno occorre presentare la propria iscrizione entro
il 20 maggio chiamando il 339.2399768. In caso di maltempo, i laboratori si svolgeranno in spazi autorizzati.
Gli stessi laboratori verranno realizzati anche nelle tendopoli de L’Aquila, in date che la Protezione Civile
stabilirà.
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Vivi il tuo spazio, arte e musica per under 14
Da non perdere per i bambini dai 5 ai 14 anni la sesta edizione di "Vivi il tuo
spazio", laboratori creativi itineranti per scoprire talenti espressivi, a cura
dell'associazione di Rosciano "Asc, arte suoni colori". A partire da oggi alle ore 16 a
Catignano dove il musicista portoghese Rogerio Celestino, diplomato al Dams e
specializzato in India, inizierà i bimbi a ben sette strumenti, dalle percussioni agli
archi. Domenica 17 maggio a Cepagatti l'artista Stefania Silvidii, dalla lettura
animata del Piccolo Principe, insegnerà l'espressione pittorica usando anche
sabbia e gesso. Sabato 23 maggio a Scafa "Plasmare per costruire" con il
professor Donato Francia, maestro della foggiatura e di ceramica. Infine il 1° giugno
a Spoltore toccherà a Bruno Zenobio, le cui opere sono esposte in musei in tutto il
mondo, insegnare l'arte della ceramica. Per iscrizioni ai corsi gratuiti: tel.
0858505115.

Rosciano (PE),
(PE), Vivi il tuo spazio 2009
9 maggio 2009
Tornerà domani 9 maggio la manifestazione “Vivi il tuo spazio”, l’opportunità itinerante di mettersi
a confronto con il proprio talento espressivo che l’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni
colori” dà a bambini, adolescenti e adulti per il sesto anno consecutivo.
I comuni di Catignano, Cepagatti, Scafa e Spoltore ospiteranno nel corso del prossimo mese quattro
laboratori creativi dedicati alla musica, ai colori e alla manualità.
“L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono i bambini – commenta
Stefania Silvidii, presidente dell’associazione – Perciò è importante che vengano seguiti nel loro
processo creativo e psicologico, affinché imparino a gestire al meglio le esperienze e le emozioni
forti. L’arte è gioco e curiosità: un approccio alla vita che non dovremmo perdere mai”.
Sabato 9 maggio alle 16 in piazza Guglielmo Marconi a Catignano l’artista e musicista portoghese
Rogerio Celestino condurrà il laboratorio “Sette strumenti – sette note per stare insieme”.
Diplomato in musicoterapia di tradizione carnàtica presso il Dipartimento di Arti Visive del DAMS
di Padova e presso il Centro Arte Performance di Ponticherry in India, è docente di musica in
diverse scuole private e statali.
Domenica 17 maggio alle 10 in piazza Shuman a Cepagatti Stefania Silvidii condurrà il laboratorio
“Dipingere la materia” con la collaborazione dell’attrice Fiorella Paone. L’artista, presidente
dell’ASC dal 2003, è operatrice di attività artistiche presso le scuole dell’infanzia primarie e
secondarie e all’interno del Centro Esploratorio Laboratori creativi per minori a Villa Oliveti di
Rosciano. La sua attività espositiva e di ricerca è iniziata negli anni ’90; tuttora organizza eventi e
attività formative artistiche nei Comuni della provincia di Pescara.
Sabato 23 maggio alle 16 in piazza Matteotti a Scafa Donato Francia proporrà il laboratorio
“Plasmare per costruire”. Maestro d’arte nella specializzazione della foggiatura e formatura
ceramica, Donato Francia ha insegnato educazione artistica nelle scuole secondarie di Roseto degli
Abruzzi. Consegue molti premi nazionali e le sue opere sono presenti in molte chiese e ambienti
civili.
Lunedì 1 giugno, infine, alle 16 Bruno Zenobio condurrà in piazza D’Albenzio a Spoltore il
laboratorio “Fare mosaico”. Esperto dell’arte musiva e docente di tecnica del mosaico, presso il suo
laboratorio di Roseto degli Abruzzi ha realizzato composizioni parietali e tridimensionali, molte
delle quali occupano spazi, ambienti civili o aree all’aperto. Prende parte ad importanti rassegne
nazionali ed internazionali; allestisce personali in varie città. Il suo lavoro è ampiamente apprezzato
e valutato dalla critica e dal pubblico.
“Vivi il tuo spazio” è sostenuto dalla Provincia di Pescara e dai Comuni di Scafa e di Spoltore. È
realizzato grazie al contributo della BBC di Castiglione M.R. e Pianella, della Fondazione
PescarAbruzzo, della Banca dell’Adriatico, dell’azienda vitivinicola Marramiero, della Cassa Edile
della Provincia di Pescara e del Centro Servizi per il Volontariato.
Per partecipare ai laboratori del 23 maggio e del primo giugno occorre presentare la propria
iscrizione entro il 20 maggio chiamando il 339.2399768. In caso di maltempo, i laboratori si
svolgeranno in spazi autorizzati. Gli stessi laboratori verranno realizzati anche nelle tendopoli de
L’Aquila, in date che la Protezione Civile stabilirà.
http://www.tgroseto.net/10957/rosciano-pe-vivi-il-tuo-spazio-2009/

Sabato 9 maggio 2009, estratto da pag 28
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Sabato 9 maggio, estratto da pag, 12, Pescara

GRANDE SUCCESSO PER "VIVI IL TUO SPAZIO 2009"
Scritto da Redazione, 10-05-2009 23:53

Sono tornati i laboratori creativi per bambini
dell’associazione ASC

“Maturità dell’uomo: aver ritrovato la serietà che da
bambini si metteva nel gioco”
(Friederich Wilhelm Nietzsche)
Grande successo ieri sabato 9 maggio per la
manifestazione “Vivi il tuo spazio”, l’opportunità
itinerante di mettersi a confronto con il proprio talento
espressivo che l’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni colori” dà a bambini, adolescenti e
adulti per il sesto anno consecutivo.
In piazza Guglielmo Marconi a Catignano l’artista e
musicista portoghese Rogerio Celestino condurrà il
laboratorio “Sette strumenti – sette note per stare
insieme” avviando i bambini tra i 5 e i 14 anni alla
conoscenza di vari strumenti ad arco, a fiato e a corda che
lui stesso costruisce. Diplomato in musicoterapia di
tradizione carnàtica presso il Dipartimento di Arti Visive
del DAMS di Padova e presso il Centro Arte Performance di
Ponticherry in India, Rogerio Celestino è infatti docente di
musica in diverse scuole private e statali.
Domenica prossima, 17 maggio alle 10 in piazza Shuman a Cepagatti Stefania Silvidii
condurrà il laboratorio “Dipingere la materia” con la collaborazione dell’attrice Fiorella Paone.
Sabato 23 maggio alle 16 in piazza Matteotti a Scafa Donato Francia proporrà il laboratorio
“Plasmare per costruire”, mentre lunedì 1 giugno “Vivi il tuo spazio si concluderà alle 16 con
Bruno Zenobio e il suo il laboratorio “Fare mosaico”. in piazza D’Albenzio a Spoltore
“Vivi il tuo spazio” è sostenuto dalla Provincia di Pescara e dai Comuni di Scafa e di
Spoltore. È realizzato grazie al contributo della BBC di Castiglione M.R. e Pianella, della
Fondazione PescarAbruzzo, della Banca dell’Adriatico, dell’azienda vitivinicola Marramiero, della
Cassa Edile della Provincia di Pescara e del Centro Servizi per il Volontariato.
Per partecipare ai laboratori del 23 maggio e del primo giugno occorre presentare la propria
iscrizione entro il 20 maggio chiamando il 339.2399768. In caso di maltempo, i laboratori si
svolgeranno in spazi autorizzati. Gli stessi laboratori verranno realizzati anche nelle tendopoli
de
L’Aquila,
in
date
che
la
Protezione
Civile
stabilirà.

http://www.chietiscalo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1383%3Agrandesuccesso-per-qvivi-il-tuo-spazio-2009q&catid=30%3Amanifestazioni&Itemid=1

EVENTO

Vivi il tuo spazio - IV edizione
Dal 9 maggio torna la manifestazione "Vivi il tuo spazio", l'opportunità itinerante di
mettersi a confronto con il proprio talento espressivo che l'associazione di Rosciano "ASC Arte suoni colori" dà a bambini, adolescenti e adulti per il sesto anno consecutivo.
MAGGIORI INFORMAZIONI
•

Comunicato stampa

http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=eventoSing&servizio=le&stileDiv=
sequence&template=default&tom=487&msv=evento

Eventi
“VIVI IL TUO SPAZIO” ALLA VI EDIZIONE
Scritto da Redazione
Domenica 10 Maggio 2009 06:50

“Maturità dell’uomo: aver ritrovato la serietà che da bambini si metteva nel gioco” - Friederich Wilhelm Nietzsche
I laboratori creativi per bambini, organizzati dall'Associazione ASC - Arte, Suoni, Colori - sono attivi già da Sabato 9
Maggio. “Vivi il tuo spazio”, un'opportunità itinerante di mettersi a confronto con il proprio talento espressivo che
l’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni colori” offre a bambini, adolescenti e adulti per il sesto anno consecutivo.
Quest'anno l'Associazione ASC, dietro
autorizzazione della Protezione Civile,
allestirà i suoi laboratori creativi tra le
tendopoli de l'Aquila, per aiutare i
bambini, colpiti al cuore, ad incanalare
in modo positivo lo shock del sisma.
L'intervista
a
Stefania
Silvidii,
Presidente di ASC - Arte, Suoni, Colori
- di Cristina Mosca I comuni di
Catignano, Cepagatti, Scafa e Spoltore
ospiteranno nel corso del prossimo
mese quattro laboratori creativi dedicati
alla musica, ai colori e alla manualità.
«L’Abruzzo è messo a dura prova in
questo 2009 e i primi a risentirne sono i
bambini – commenta Stefania Silvidii,
presidente dell’associazione – Perciò è
importante che vengano seguiti nel loro
processo creativo e psicologico, affinché
imparino a gestire al meglio le
esperienze e le emozioni forti. L’arte è
gioco e curiosità: un approccio alla vita
che non dovremmo perdere mai».
Sabato 9 maggio alle 16 in piazza
Guglielmo Marconi a Catignano l’artista
e musicista portoghese Rogerio Celestino ha condotto il laboratorio “Sette strumenti – sette note per stare insieme”. Diplomato
in musicoterapia di tradizione carnàtica presso il Dipartimento di Arti Visive del DAMS di Padova e presso il Centro Arte
Performance di Ponticherry in India, è docente di musica in diverse scuole private e statali. Domenica 17 maggio alle 10 in
piazza Shuman a Cepagatti Stefania Silvidii condurrà il laboratorio “Dipingere la materia” con la collaborazione dell’attrice
Fiorella Paone. L’artista, presidente dell’ASC dal 2003, è operatrice di attività artistiche presso le scuole dell’infanzia primarie e
secondarie e all’interno del Centro Esploratorio Laboratori creativi per minori a Villa Oliveti di Rosciano. La sua attività
espositiva e di ricerca è iniziata negli anni ’90; tuttora organizza eventi e attività formative artistiche nei Comuni della provincia
di Pescara. Sabato 23 maggio alle 16 in piazza Matteotti a Scafa Donato Francia proporrà il laboratorio “Plasmare per
costruire”. Maestro d’arte nella specializzazione della foggiatura e formatura ceramica, Donato Francia ha insegnato
educazione artistica nelle scuole secondarie di Roseto degli Abruzzi. Consegue molti premi nazionali e le sue opere sono
presenti in molte chiese e ambienti civili.Lunedì 1 giugno, infine, alle 16 Bruno Zenobio condurrà in piazza D’Albenzio a Spoltore
il laboratorio “Fare mosaico”. Esperto dell’arte musiva e docente di tecnica del mosaico, presso il suo laboratorio di Roseto
degli Abruzzi ha realizzato composizioni parietali e tridimensionali, molte delle quali occupano spazi, ambienti civili o aree
all’aperto. Prende parte ad importanti rassegne nazionali ed internazionali; allestisce personali in varie città. Il suo lavoro è
ampiamente apprezzato e valutato dalla critica e dal pubblico. Altri laboratori creativi, verranno realizzati anche nelle
tendopoli de L’Aquila, in date che la Protezione Civile stabilirà.

http://www.informatu.it/Rassegne-Mostre-Festival/vivi-il-tuo-spazio-alla-vi-edizione.html

"Vivi il tuo spazio", VI edizione
martedì 12 maggio 2009

"Vivi il tuo spazio 2009” – VI edizione. Sono
tornati i laboratori creativi per bambini dell’associazione ASC. Maturità dell’uomo: aver
ritrovato la serietà che da bambini si metteva nel gioco” (Friederich Wilhelm Nietzsche)
Grande successo ieri sabato 9 maggio per la manifestazione “Vivi il tuo spazio”,
l’opportunità itinerante di mettersi a confronto con il proprio talento espressivo che
l’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni colori” dà a bambini, adolescenti e adulti per il
sesto anno consecutivo. In piazza Guglielmo Marconi a Catignano l’artista e musicista
portoghese Rogerio Celestino condurrà il laboratorio “Sette strumenti – sette note per stare
insieme” avviando i bambini tra i 5 e i 14 anni alla conoscenza di vari strumenti ad arco, a
fiato e a corda che lui stesso costruisce. Diplomato in musicoterapia di tradizione carnàtica
presso il Dipartimento di Arti Visive del DAMS di Padova e presso il Centro Arte
Performance di Ponticherry in India, Rogerio Celestino è infatti docente di musica in
diverse scuole private e statali. Domenica prossima, 17 maggio alle 10 in piazza Shuman a
Cepagatti Stefania Silvidii condurrà il laboratorio “Dipingere la materia” con la
collaborazione dell’attrice Fiorella Paone.
Sabato 23 maggio alle 16 in piazza Matteotti a Scafa Donato Francia proporrà il laboratorio
“Plasmare per costruire”, mentre lunedì 1 giugno “Vivi il tuo spazio si concluderà alle 16
con Bruno Zenobio e il suo il laboratorio “Fare mosaico”. in piazza D’Albenzio a Spoltore
“Vivi il tuo spazio” è sostenuto dalla Provincia di Pescara e dai Comuni di Scafa e di
Spoltore. È realizzato grazie al contributo della BBC di Castiglione M.R. e Pianella, della
Fondazione PescarAbruzzo, della Banca dell’Adriatico, dell’azienda vitivinicola Marramiero,
della Cassa Edile della Provincia di Pescara e del Centro Servizi per il Volontariato. Per
partecipare ai laboratori del 23 maggio e del primo giugno occorre presentare la propria
iscrizione entro il 20 maggio chiamando il 339.2399768. In caso di maltempo, i laboratori si
svolgeranno in spazi autorizzati. Gli stessi laboratori verranno realizzati anche nelle
tendopoli de L’Aquila, in date che la Protezione Civile stabilirà.

http://www.tuttoabruzzo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=13151&Itemid=75
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"Vivi il tuo spazio", al via la VI edizione

Torna la manifestazione organizzata dall’associazione di Rosciano “ASC”, Arte suoni colori, e sostenuta
dalla Provincia di Pescara e dai Comuni di Scafa e Spoltore, che per il sesto anno consecutivo offre a
bambini, adolescenti e adulti, l’opportunità itinerante di mettersi a confronto con il proprio talento espressivo.
Domenica 17 maggio alle 10 in piazza Shuman a Cepagatti Stefania Silvidii condurrà il laboratorio
"Dipingere la materia" con la collaborazione dell'attrice Fiorella Paone. Sabato 23 maggio alle 16 in piazza
Matteotti a Scafa, Donato Francia proporrà il laboratorio "Plasmare per costruire", mentre lunedì 1 giugno
"Vivi il tuo spazio" si concluderà alle 16 con Bruno Zenobio e il suo il laboratorio "Fare mosaico" in piazza
D'Albenzio a Spoltore. Il progetto è realizzato grazie al contributo della BBC di Castiglione M.R. e Pianella,
della Fondazione PescarAbruzzo, della Banca dell'Adriatico, dell'azienda vitivinicola Marramiero, della Cassa
Edile della Provincia di Pescara e del Centro Servizi per il Volontariato. Per partecipare ai laboratori del 23
maggio e del primo giugno occorre presentare la propria iscrizione entro il 20 maggio chiamando il
339.2399768. In caso di maltempo, i laboratori si svolgeranno in spazi autorizzati. Gli stessi laboratori
verranno realizzati anche nelle tendopoli de L'Aquila, in date che la Protezione Civile stabilirà.
Per informazioni visita il sito www.artesuonicolori.com

Pubblicato il 14-05-2009

http://www.provincia.pescara.it/index.php?page=accadeinprovincia&level=2&idnews=12662

Domani “Dipingere la materia”
Cepagatti - Domani domenica 17 maggio alle 10 in piazza Shuman a
Cepagatti, Stefania Silvidii condurrà il laboratorio “Dipingere la materia”
con la collaborazione della lettrice Fiorella Paone. Ci saranno letture
animate tratte da “Il piccolo principe”, il capolavoro di Antoine de Saint
Exupéry in cui il protagonista esplora tanti pianeti diversi sull’asteroide
B612. «Dopo aver ascoltato questa bellissima storia – spiega Stefania
Silvidii – i bambini dovranno dipingere il loro pianeta ideale usando
tecniche materiche, e quindi sabbia, sassolini, pezzetti di legno: l’obiettivo
e renderli consapevoli dei loro spazi, sia quelli reale che quelli non reali».
L’artista, presidente dell’ASC dal 2003, è operatrice di attività artistiche presso le scuole
dell’infanzia primarie e secondarie e all’interno del Centro Esploratorio Laboratori creativi per
minori a Villa Oliveti di Rosciano. La sua attività espositiva e di ricerca è iniziata negli anni ’90;
tuttora organizza eventi e attività formative artistiche nei Comuni della provincia di Pescara.
I prossimi appuntamenti: sabato 23 maggio alle 16 in piazza Matteotti a Scafa Donato Francia
proporrà il laboratorio “Plasmare per costruire”, mentre lunedì 1 giugno “Vivi il tuo spazio si
concluderà alle 16 con Bruno Zenobio e il suo il laboratorio “Fare mosaico”. in piazza D’Albenzio
a Spoltore
“Vivi il tuo spazio” è sostenuto dalla Provincia di Pescara e dai Comuni di Scafa e di Spoltore. È
realizzato grazie al contributo della BBC di Castiglione M.R. e Pianella, della Fondazione
PescarAbruzzo, della Banca dell’Adriatico, dell’azienda vitivinicola Marramiero, della Cassa Edile
della Provincia di Pescara e del Centro Servizi per il Volontariato. Per partecipare ai laboratori del
23 maggio e del primo giugno occorre presentare la propria iscrizione entro il 20 maggio
chiamando il 339.2399768. In caso di maltempo, i laboratori si svolgeranno in spazi autorizzati. Gli
stessi laboratori verranno realizzati anche nelle tendopoli de L’Aquila, in date che la Protezione
Civile stabilirà.

16 Maggio 2009

http://www.inabruzzo.com/?p=4671

A CEPAGATTI "DIPINGERE LA MATERIA": I BAMBINI E IL LORO MONDO IDEALE
Scritto da Redazione 16-05-2009 21:06

“Maturità dell’uomo: aver ritrovato la serietà che da bambini si metteva nel gioco”
(Friederich Wilhelm Nietzsche)
Continua la VI edizione di “Vivi il tuo spazio”, la manifestazione itinerante pensata
dall’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni colori” per bambini del Pescarese dai 5 ai 14
anni.
Domani domenica 17 maggio alle 10 in piazza Shuman a Cepagatti Stefania Silvidii
condurrà il laboratorio “Dipingere la materia” con la collaborazione della lettrice Fiorella Paone.
Verranno infatti condotte letture animate tratte da “Il piccolo principe”, il capolavoro di
Antoine de Saint Exupéry in cui il protagonista esplora tanti pianeti diversi sull’asteroide B612.
«Dopo aver ascoltato questa bellissima storia – spiega Stefania Silvidii – i bambini dovranno
dipingere il loro pianeta ideale usando tecniche materiche, e quindi sabbia, sassolini, pezzetti
di legno: l’obiettivo e renderli consapevoli dei loro spazi, sia quelli reale che quelli non reali».
L’artista, presidente dell’ASC dal 2003, è operatrice di attività artistiche presso le scuole
dell’infanzia primarie e secondarie e all’interno del Centro Esploratorio Laboratori creativi per
minori a Villa Oliveti di Rosciano. La sua attività espositiva e di ricerca è iniziata negli anni ’90;
tuttora organizza eventi e attività formative artistiche nei Comuni della provincia di Pescara.
I prossimi appuntamenti: sabato 23 maggio alle 16 in piazza Matteotti a Scafa Donato
Francia proporrà il laboratorio “Plasmare per costruire”, mentre lunedì 1 giugno “Vivi il tuo
spazio si concluderà alle 16 con Bruno Zenobio e il suo il laboratorio “Fare mosaico”. in
piazza D’Albenzio a Spoltore
“Vivi il tuo spazio” è sostenuto dalla Provincia di Pescara e dai Comuni di Scafa e di
Spoltore. È realizzato grazie al contributo della BBC di Castiglione M.R. e Pianella, della
Fondazione PescarAbruzzo, della Banca dell’Adriatico, dell’azienda vitivinicola Marramiero,
della Cassa Edile della Provincia di Pescara e del Centro Servizi per il Volontariato.
Per partecipare ai laboratori del 23 maggio e del primo giugno occorre presentare la propria
iscrizione entro il 20 maggio chiamando il 339.2399768. In caso di maltempo, i laboratori si
svolgeranno in spazi autorizzati. Gli stessi laboratori verranno realizzati anche nelle tendopoli
de L’Aquila, in date che la Protezione Civile stabilirà.

http://www.chietiscalo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1417%3Aacepagatti-qdipingere-la-materiaq-i-bambini-e-il-loro-mondoideale&catid=30%3Amanifestazioni&Itemid=1
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Continua la VI edizione di “Vivi il tuo spazio”, la manifestazione itinerante pensata
dall’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni colori” per bambini del Pescarese dai 5 ai 14 anni.
«L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono i bambini – commenta
Stefania Silvidii, presidente dell’associazione – Perciò è importante che vengano seguiti nel loro
processo creativo e psicologico, affinché imparino a gestire al meglio le esperienze e le emozioni
forti. L’arte è gioco e curiosità: un approccio alla vita che non dovremmo perdere mai».
PLASMARE PER COSTRUIRE - Domani sabato 23 maggio alle 16 a Scafa in piazza Matteotti
Donato Francia proporrà il laboratorio “Plasmare per costruire”: i bambini dovranno cimentarsi con
la tecnica del tornio e della terracotta producendo vasi, piccoli oggetti e soprattutto fischietti.
«L’arte si fa suono – riassume Donato Francia – e si trasforma in oggetto “come per magia”».
Maestro d’arte nella specializzazione della foggiatura e formatura ceramica, Donato Francia ha
insegnato educazione artistica nelle scuole secondarie di Roseto degli Abruzzi. Consegue molti
premi nazionali e le sue opere sono presenti in molte chiese e ambienti civili. Lunedì 1 giugno “Vivi
il tuo spazio si concluderà alle 16 in piazza D’Albenzio a Spoltore con Bruno Zenobio e il suo il
laboratorio “Fare mosaico”, in cui i bambini impareranno l’arte musiva.

22 Maggio 2009

http://www.inabruzzo.com/?p=5113

Scafa - “Vivi il tuo spazio 2009”, appuntamento con l’arte del plasmare
Sabato 23 Maggio 2009 08:00

Continua la VI edizione di “Vivi il tuo spazio”, la manifestazione
itinerante pensata dall’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni
colori” per bambini del Pescarese dai 5 ai 14 anni.
«L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a
risentirne sono i bambini – commenta Stefania Silvidii, presidente
dell’associazione – Perciò è importante che vengano seguiti nel
loro processo creativo e psicologico, affinché imparino a gestire al
meglio le esperienze e le emozioni forti. L’arte è gioco e curiosità:
un approccio alla vita che non dovremmo perdere mai».
Oggi sabato 23 maggio alle 16 a Scafa in piazza Matteotti Donato
Francia proporrà il laboratorio “Plasmare per costruire”: i bambini dovranno cimentarsi con la tecnica del
tornio e della terracotta producendo vasi, piccoli oggetti e soprattutto fischietti. «L’arte si fa suono – riassume
Donato Francia – e si trasforma in oggetto “come per magia”». Maestro d’arte nella specializzazione della
foggiatura e formatura ceramica, Donato Francia ha insegnato educazione artistica nelle scuole secondarie
di Roseto degli Abruzzi. Consegue molti premi nazionali e le sue opere sono presenti in molte chiese e
ambienti civili.
Lunedì 1 giugno “Vivi il tuo spazio si concluderà alle 16 in piazza D’Albenzio a Spoltore con Bruno Zenobio e
il suo il laboratorio “Fare mosaico”, in cui i bambini impareranno l’arte musiva.
“Vivi il tuo spazio” è sostenuto dalla Provincia di Pescara e dai Comuni di Scafa e di Spoltore. È realizzato
grazie al contributo della BBC di Castiglione M.R. e Pianella, della Fondazione PescarAbruzzo, della Banca
dell’Adriatico, dell’azienda vitivinicola Marramiero, della Cassa Edile della Provincia di Pescara e del Centro
Servizi per il Volontariato. In caso di maltempo i laboratori si svolgeranno in spazi autorizzati. Gli stessi
laboratori verranno realizzati anche nelle tendopoli de L’Aquila, in date che la Protezione Civile stabilirà.

http://www.pressonweb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3399:scafavivi-il-tuo-spazio-2009-appuntamento-con-larte-del-plasmare&catid=51:eventi-ecultura&Itemid=87
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“Vivi il tuo spazio”: oltre 100 bambini a Scafa per l’arte del
plasmare
Grande successo ieri per l’appuntamento a Scafa Con la VI edizione di “Vivi il tuo spazio”, la
manifestazione itinerante pensata dall’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni colori” per
bambini del Pescarese dai 5 ai 14 anni. «L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a
risentirne sono i bambini – commenta Stefania Silvidii, presidente dell’associazione – Perciò è
importante che vengano seguiti nel loro processo creativo e psicologico, affinché imparino a gestire
al meglio le esperienze e le emozioni forti. L’arte è gioco e curiosità: un approccio alla vita che non
dovremmo perdere mai».
In piazza Matteotti a Scafa ieri Donato Francia ha proposto il laboratorio “Plasmare per costruire”:
oltre 100 bambini si sono cimentati con la tecnica del tornio e della terracotta producendo vasi,
piccoli oggetti e soprattutto fischietti. «L’arte si fa suono – riassume Donato Francia – e si
trasforma in oggetto “come per magia”». Maestro d’arte nella specializzazione della foggiatura e
formatura ceramica, Donato Francia ha insegnato educazione artistica nelle scuole secondarie di
Roseto degli Abruzzi. Consegue molti premi nazionali e le sue opere sono presenti in molte chiese e
ambienti civili.
Lunedì 1 giugno “Vivi il tuo spazio” si concluderà alle 16 in piazza D’Albenzio a Spoltore con
Bruno Zenobio e il suo il laboratorio “Fare mosaico”, in cui i bambini impareranno l’arte musiva.
“Vivi il tuo spazio” è sostenuto dalla Provincia di Pescara e dai Comuni di Scafa e di Spoltore. In
caso di maltempo i laboratori si svolgeranno in spazi autorizzati. Gli stessi laboratori verranno
realizzati anche nelle tendopoli de L’Aquila, in date che la Protezione Civile stabilirà.
Pubblicato da Radiopixel a 14.19

http://abruzzoblog.blogspot.com/2009/05/vivi-il-tuo-spazio-oltre-100-bambini.html

Oltre 100 bambini a Scafa per l’arte del plasmare*** “Vivi il tuo spazio 2009” – VI
edizione ***
del 24/05/2009
Dalla gentile Cristina Mosca ricevo molte note
che riguardano svariati argomenti e che
possono interessare gli amici che frequentano
questo sito. Il comunicato che segue riguarda
“Vivi il tuo spazio” una lodevole iniziativa
sostenuta dalla Provincia di Pescara e dai
Comuni di Scafa e di Spoltore , grazie anche
al contributo della BBC di Castiglione M.R. e
Pianella, della Fondazione PescarAbruzzo,
della Banca dell’Adriatico, dell’azienda
vitivinicola Marramiero, della Cassa Edile
della Provincia di Pescara e del Centro Servizi
per il Volontariato. In caso di maltempo i
laboratori si svolgeranno in spazi autorizzati.
Gli stessi laboratori verranno realizzati anche nelle tendopoli de L’Aquila, in date che la Protezione Civile stabilirà.
--------------------------------------------------------

“Maturità dell’uomo: aver ritrovato la serietà che da bambini si metteva nel gioco”
(Friederich Wilhelm Nietzsche)
Successo a Scafa della la VI edizione di “Vivi il tuo spazio”, la manifestazione itinerante pensata
dall’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni colori” per bambini del Pescarese dai 5 ai 14 anni.
«L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono i bambini – commenta
Stefania Silvidii, presidente dell’associazione – Perciò è importante che vengano seguiti nel loro
processo creativo e psicologico, affinché imparino a gestire al meglio le esperienze e le emozioni
forti. L’arte è gioco e curiosità: un approccio alla vita che non dovremmo perdere mai».
In piazza Matteotti a Scafa ieri Donato Francia ha proposto il laboratorio “Plasmare per costruire”:
oltre 100 bambini si sono cimentati con la tecnica del tornio e della terracotta producendo vasi,
piccoli oggetti e soprattutto fischietti. «L’arte si fa suono – riassume Donato Francia – e si
trasforma in oggetto “come per magia”». Maestro d’arte nella specializzazione della foggiatura e
formatura ceramica, Donato Francia ha insegnato educazione artistica nelle scuole secondarie di
Roseto degli Abruzzi. Consegue molti premi nazionali e le sue opere sono presenti in molte chiese e
ambienti civili.
Lunedì 1 giugno “Vivi il tuo spazio” si concluderà alle 16 in piazza D’Albenzio a Spoltore con
Bruno Zenobio e il suo il laboratorio “Fare mosaico”, in cui i bambini impareranno l’arte musiva.
http://www.pescaraonline.net/scheda_piazzasalotto.asp?sk=78

Proseguono gli appuntamenti di “Vivi
il tuo spazio” in Abruzzo
24 maggio 2009

Grande successo ieri per l’appuntamento a Scafa (PE) con la VI edizione di “Vivi il tuo
spazio”, la manifestazione itinerante pensata dall’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni
colori” per bambini del Pescarese dai 5 ai 14 anni.
“L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono i bambini - commenta
Stefania Silvidii, presidente dell’associazione - Perciò è importante che vengano seguiti nel loro
processo creativo e psicologico, affinché imparino a gestire al meglio le esperienze e le emozioni
forti. L’arte è gioco e curiosità: un approccio alla vita che non dovremmo perdere mai”.
In piazza Matteotti a Scafa ieri Donato Francia ha proposto il laboratorio “Plasmare per costruire”:
oltre 100 bambini si sono cimentati con la tecnica del tornio e della terracotta producendo vasi,
piccoli oggetti e soprattutto fischietti. «L’arte si fa suono - riassume Donato Francia - e si trasforma
in oggetto “come per magia”». Maestro d’arte nella specializzazione della foggiatura e formatura
ceramica, Donato Francia ha insegnato educazione artistica nelle scuole secondarie di Roseto degli
Abruzzi. Consegue molti premi nazionali e le sue opere sono presenti in molte chiese e ambienti
civili.
Lunedì 1 giugno “Vivi il tuo spazio” si concluderà alle 16 in piazza D’Albenzio a Spoltore con
Bruno Zenobio e il suo il laboratorio “Fare mosaico”, in cui i bambini impareranno l’arte musiva.
“Vivi il tuo spazio” è sostenuto dalla Provincia di Pescara e dai Comuni di Scafa e di Spoltore. È
realizzato grazie al contributo della BBC di Castiglione M.R. e Pianella, della Fondazione
PescarAbruzzo, della Banca dell’Adriatico, dell’azienda vitivinicola Marramiero, della Cassa Edile
della Provincia di Pescara e del Centro Servizi per il Volontariato. In caso di maltempo i laboratori
si svolgeranno in spazi autorizzati. Gli stessi laboratori verranno realizzati anche nelle tendopoli de
L’Aquila, in date che la Protezione Civile stabilirà.
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ScafaScafa-Vivi il Tuo
Spazio 2009: “Oltre
100 bambini ieri a
Scafa per l’arte del
plasmare”
maggio 24, 2009 by AdmGdA
Filed under 3-BelleNews...Tutte, BelleNews...regione, Cultura e Società, Pescara e provincia
24.05 - Grande successo ieri per l’appuntamento a Scafa Con la VI edizione di “Vivi il tuo
spazio”, la manifestazione itinerante pensata
dall’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni
colori” per bambini del Pescarese dai 5 ai 14 anni.
«L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i
primi a risentirne sono i bambini - commenta
Stefania Silvidii, presidente dell’associazione Perciò è importante che vengano seguiti nel loro
processo creativo e psicologico, affinché imparino a
gestire al meglio le esperienze e le emozioni forti.
L’arte è gioco e curiosità: un approccio alla vita che non dovremmo perdere mai».
In piazza Matteotti a Scafa ieri
Donato Francia ha proposto il
laboratorio
“Plasmare
per
costruire”: oltre 100 bambini si
sono cimentati con la tecnica del
tornio e della terracotta producendo
vasi, piccoli oggetti e soprattutto
fischietti. «L’arte si fa suono riassume Donato Francia - e si
trasforma in oggetto “come per
magia“». Maestro d’arte nella
specializzazione della foggiatura e
formatura
ceramica,
Donato
Francia ha insegnato educazione
artistica nelle scuole secondarie di
Roseto degli Abruzzi. Consegue
molti premi nazionali e le sue opere
sono presenti in molte chiese e ambienti civili.

Lunedì 1 giugno “Vivi il tuo spazio” si concluderà alle 16 in piazza D’Albenzio a Spoltore con
Bruno Zenobio e il suo il laboratorio “Fare mosaico”, in cui i bambini impareranno l’arte musiva.
“Vivi il tuo spazio” è sostenuto dalla Provincia di Pescara e dai Comuni di Scafa e di Spoltore. È
realizzato grazie al contributo della BBC di Castiglione M.R. e Pianella, della Fondazione
PescarAbruzzo, della Banca dell’Adriatico, dell’azienda vitivinicola Marramiero, della Cassa Edile
della Provincia di Pescara e del Centro Servizi per il Volontariato. In caso di maltempo i laboratori
si svolgeranno in spazi autorizzati. Gli stessi laboratori verranno realizzati anche nelle tendopoli de
L’Aquila, in date che la Protezione Civile stabilirà.
Tags: 2009, Abruzzo, arte, ASC, Associazione Arte e Suoni, bambini, Cristina Mosca, Donato
Francia, Scafa, Stefania Silvidii, Vivi il tuo spazio
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Oltre 100 bambini a Scafa per l'arte del plasmare

Grande successo per l’appuntamento del 23 maggio a Scafa con la VI edizione di “Vivi il tuo spazio”, la
manifestazione itinerante pensata dall’associazione di Rosciano ASC, Arte suoni colori, per i bambini del
Pescarese dai 5 ai 14 anni e sostenuta dai Comuni di Scafa e di Spoltore. In piazza Matteotti a Scafa,
Donato Francia ha proposto il laboratorio “Plasmare per costruire”: oltre 100 bambini si sono cimentati con la
tecnica del tornio e della terracotta producendo vasi, piccoli oggetti e soprattutto fischietti. Maestro d’arte
nella specializzazione della foggiatura e formatura ceramica, Donato Francia ha insegnato educazione
artistica nelle scuole secondarie di Roseto degli Abruzzi, le sue opere sono presenti in molte chiese e
ambienti civili. Lunedì 1 giugno “Vivi il tuo spazio” si concluderà alle 16 in piazza D’Albenzio a Spoltore con
Bruno Zenobio e il suo il laboratorio “Fare mosaico”, in cui i bambini impareranno l’arte musiva.
Pubblicato il 25-05-2009
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Si è conclusa con 250 bambini all’attivo la VI edizione di“Vivi
il tuo spazio 2009”
martedì 02 giugno 2009 17:59

“Maturità dell’uomo: aver ritrovato la serietà che da bambini si metteva nel gioco”(Friederich Wilhelm
Nietzsche) È giunta al termine la prima fase di “Vivi il tuo spazio”, la manifestazione

itinerante giunta alla VI edizione pensata dall’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni
colori” per bambini del Pescarese dai 5 ai 14 anni. Sono 250 i bambini che hanno
partecipato agli appuntamenti di Catignano, Cepagatti, Scafa e Spoltore con l’arte del
costruire, suonare e plasmare: ricordiamo l’intervento di Rogerio Celestino, Stefania
Silvidii e Donato Francia e del maestro del mosaico Bruno Zenobio, che ieri ha tenuto a
Spoltore l’ultimo laboratorio gratuito previsto dall’iniziativa: non è bastato il maltempo a
scoraggiare i 50 bambini delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria del Comune
pescarese, che hanno partecipato ieri al laboratorio “Fare mosaico” all’interno della Società
operaia. «L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono i
bambini – commenta Stefania Silvidii, presidente dell’associazione ed autrice della
mostra che si è tenuta all’interno della cantina Marramiero – Perciò è importante che
vengano seguiti nel loro processo creativo e psicologico: affinché imparino a gestire al
meglio le esperienze e le emozioni forti. L’arte è gioco e curiosità: un approccio alla vita
che non dovremmo perdere mai». “Vivi il tuo spazio” è sostenuto dalla Provincia di
Pescara e dai Comuni di Scafa e di Spoltore. È realizzato grazie al contributo della BBC di
Castiglione M.R. e Pianella, della Fondazione PescarAbruzzo, della Banca dell’Adriatico,
dell’azienda vitivinicola Marramiero, della Cassa Edile della Provincia di Pescara e del
Centro Servizi per il Volontariato. Gli stessi laboratori verranno realizzati anche nelle
tendopoli de L’Aquila, in date che la Protezione Civile stabilirà.
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Conclusa, con 250 bambini
bambini all’attivo, la VI edizione di “Vivi il tuo
spazio”
È giunta al termine la prima fase di “Vivi il tuo spazio”, la manifestazione itinerante giunta alla VI
edizione pensata dall’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni colori” per bambini del Pescarese
dai 5 ai 14 anni. Sono 250 i bambini che hanno partecipato agli appuntamenti di Catignano,
Cepagatti, Scafa e Spoltore con l’arte del costruire, suonare e plasmare: ricordiamo l’intervento di
Rogerio Celestino, Stefania Silvidii e Donato Francia e del maestro del mosaico Bruno Zenobio,
che ieri ha tenuto a Spoltore l’ultimo laboratorio gratuito previsto dall’iniziativa: non è bastato il
maltempo a scoraggiare i 50 bambini delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria del Comune
pescarese, che hanno partecipato ieri al laboratorio “Fare mosaico” all’interno della Società operaia.
«L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono i bambini – commenta
Stefania Silvidii, presidente dell’associazione ed autrice della mostra che si è tenuta all’interno della
cantina Marramiero – Perciò è importante che vengano seguiti nel loro processo creativo e
psicologico: affinché imparino a gestire al meglio le esperienze e le emozioni forti. L’arte è gioco e
curiosità: un approccio alla vita che non dovremmo perdere mai».
Pubblicato da Radiopixel a 17.43
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2 giugno 2009
Nessun commento
Di seguito riportiamo il comunicato stampa a cura dell’Associazione ASC di Rosciano che ci fa il
punto sulla IV edizione di “Vivi il tuo spazio”, manifestazione dedicata ai bambini. Enorme
successo di presenze con il raggiungimento di quota 250 bambini partecipanti.
Ricordando la celebre frase di Nietzsche:
“Maturità dell’uomo: aver ritrovato la serietà che da bambini si metteva nel gioco”
È giunta al termine la prima fase di “Vivi il tuo
spazio”, la manifestazione itinerante giunta alla VI
edizione pensata dall’associazione di Rosciano “ASC
- Arte suoni colori” per bambini del Pescarese dai 5
ai 14 anni.
Sono 250 i bambini che hanno partecipato agli
appuntamenti di Catignano, Cepagatti, Scafa e
Spoltore con l’arte del costruire, suonare e
plasmare: ricordiamo l’intervento di Rogerio
Celestino, Stefania Silvidii e Donato Francia e del
maestro del mosaico Bruno Zenobio, che ieri ha
tenuto a Spoltore l’ultimo laboratorio gratuito
previsto dall’iniziativa: non è bastato il maltempo a
scoraggiare i 50 bambini delle scuole d’infanzia,
primaria e secondaria del Comune pescarese, che
hanno partecipato ieri al laboratorio “Fare mosaico” all’interno della Società operaia.
«L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono i bambini –
commenta Stefania Silvidii, presidente dell’associazione ed autrice della mostra che si è
tenuta all’interno della cantina Marramiero – Perciò è importante che vengano seguiti nel
loro processo creativo e psicologico: affinché imparino a gestire al meglio le esperienze e le
emozioni forti. L’arte è gioco e curiosità: un approccio alla vita che non dovremmo perdere
mai».
“Vivi il tuo spazio” è sostenuto dalla Provincia di Pescara e dai Comuni di Scafa e di Spoltore. È realizzato
grazie al contributo della BBC di Castiglione M.R. e Pianella, della Fondazione PescarAbruzzo, della Banca
dell’Adriatico, dell’azienda vitivinicola Marramiero, della Cassa Edile della Provincia di Pescara e del Centro
Servizi per il Volontariato. Gli stessi laboratori verranno realizzati anche nelle tendopoli de L’Aquila, in date
che la Protezione Civile stabilirà.
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Si è conclusa con 250
bambini all’attivo la VI
edizione di“Vivi il tuo
spazio 2009”
giugno 2, 2009 by AdmGdA
02.06 - È giunta al termine la prima fase di “Vivi il tuo spazio”, la manifestazione itinerante giunta
alla VI edizione pensata dall’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni colori” per bambini del
Pescarese dai 5 ai 14 anni.
Sono 250 i bambini che hanno partecipato agli appuntamenti di Catignano, Cepagatti, Scafa e
Spoltore con l’arte del costruire, suonare e plasmare: ricordiamo l’intervento di Rogerio Celestino,
Stefania Silvidii e Donato Francia e del maestro del mosaico Bruno Zenobio, che ieri ha tenuto a
Spoltore l’ultimo laboratorio gratuito previsto dall’iniziativa: non è bastato il maltempo a
scoraggiare i 50 bambini delle scuole d’infanzia,
primaria e secondaria del Comune pescarese, che
hanno partecipato ieri al laboratorio “Fare
mosaico” all’interno della Società operaia.
«L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009
e i primi a risentirne sono i bambini - commenta
Stefania Silvidii, presidente dell’associazione ed
autrice della mostra che si è tenuta all’interno
della cantina Marramiero - Perciò è importante
che vengano seguiti nel loro processo creativo e psicologico: affinché imparino a gestire al meglio
le esperienze e le emozioni forti. L’arte è gioco e curiosità: un approccio alla vita che non
dovremmo perdere mai».
“Vivi il tuo spazio” è sostenuto dalla Provincia di Pescara e dai Comuni di Scafa e di Spoltore. È
realizzato grazie al contributo della BBC di Castiglione M.R. e Pianella, della Fondazione
PescarAbruzzo, della Banca dell’Adriatico, dell’azienda vitivinicola Marramiero, della Cassa Edile
della Provincia di Pescara e del Centro Servizi per il Volontariato. Gli stessi laboratori verranno
realizzati anche nelle tendopoli de L’Aquila, in date che la Protezione Civile stabilirà.
Tags: Abruzzo, Capagatti, Catignano, Safa, Spoltore, vivi il tuo spazio 2009
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Concluso "Vivi il tuo spazio 2009" a Rosciano
Notizie/News: Circa 250 bambini hanno partecipato a VI edizione della manifestazione itinerante pensata
dall'Associazione "Asc arte suoni e colori"

ROSCIANO - È giunta al termine la prima fase di "Vivi il tuo spazio", la manifestazione itinerante giunta
alla VI edizione pensata dall'associazione di Rosciano "ASC - Arte suoni colori" per bambini del Pescarese
dai 5 ai 14 anni.

Sono 250 i bambini che hanno partecipato agli appuntamenti di Catignano, Cepagatti, Scafa e
Spoltore con l'arte del costruire, suonare e plasmare: ricordiamo l'intervento di Rogerio Celestino,
Stefania Silvidii e Donato Francia e del maestro del mosaico Bruno Zenobio, che ieri ha tenuto a
Spoltore l'ultimo laboratorio gratuito previsto dall'iniziativa: non è bastato il maltempo a scoraggiare i 50
bambini delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria del Comune pescarese, che hanno partecipato ieri
al laboratorio "Fare mosaico" all'interno della Società operaia.

«L'Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono i bambini - commenta
Stefania Silvidii, presidente dell'associazione ed autrice della mostra che si è tenuta all'interno della
cantina Marramiero - Perciò è importante che vengano seguiti nel loro processo creativo e psicologico:
affinché imparino a gestire al meglio le esperienze e le emozioni forti. L'arte è gioco e curiosità: un
approccio alla vita che non dovremmo perdere mai».

"Vivi il tuo spazio" è sostenuto dalla Provincia di Pescara e dai Comuni di Scafa e di Spoltore. È
realizzato grazie al contributo della BBC di Castiglione M.R. e Pianella, della Fondazione
PescarAbruzzo, della Banca dell'Adriatico, dell'azienda vitivinicola Marramiero, della Cassa Edile della
Provincia di Pescara e del Centro Servizi per il Volontariato. Gli stessi laboratori verranno realizzati anche
nelle tendopoli de L'Aquila, in date che la Protezione Civile stabilirà.
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Mercoledì 3 giugno, estratto da pag 14, Pescara

Mercoledì 3 giugno, pag 37, Pescara

“Vivi il tuo spazio”: in 250 hanno giocato nelle piazze
ROSCIANO - Conclusa la prima fase di “Vivi il tuo spazio”, manifestazione
dell’associazione di Rosciano “Asc -Arte suoni colori” per bambini dai 5 ai 14
anni. In più di 250 hanno partecipato agli appuntamenti di Catignano, Cepagatti,
Scafa e Spoltore con l’arte del costruire, suonare e plasmare.

Concluso l’appuntamento con “Vivi il
tuo spazio”
3 giugno 2009
È giunta al termine la prima fase di “Vivi il tuo spazio”, la manifestazione itinerante giunta alla VI
edizione pensata dall’associazione di Rosciano “ASC - Arte suoni colori” per bambini del Pescarese
dai 5 ai 14 anni.
Sono 250 i bambini che hanno partecipato agli appuntamenti di Catignano, Cepagatti, Scafa e
Spoltore con l’arte del costruire, suonare e plasmare: ricordiamo l’intervento di Rogerio Celestino,
Stefania Silvidii e Donato Francia e del maestro del mosaico Bruno Zenobio, che ieri ha tenuto a
Spoltore l’ultimo laboratorio gratuito previsto dall’iniziativa: non è bastato il maltempo a
scoraggiare i 50 bambini delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria del Comune pescarese, che
hanno partecipato ieri al laboratorio “Fare mosaico” all’interno della Società operaia.
“L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono i bambini - commenta
Stefania Silvidii, presidente dell’associazione ed autrice della mostra che si è tenuta all’interno della
cantina Marramiero - Perciò è importante che vengano seguiti nel loro processo creativo e
psicologico: affinché imparino a gestire al meglio le esperienze e le emozioni forti. L’arte è gioco e
curiosità: un approccio alla vita che non dovremmo perdere mai”.
Gli stessi laboratori verranno realizzati anche nelle tendopoli de L’Aquila, in date che la Protezione
Civile stabilirà.
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