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Cantine aperte: cene, musica e auto d'epoca
Cronache - Regione
Domenica 31 Maggio 2009 00:30

Musica, mostre, auto d'epoca e altre iniziative interessanti fanno da cornice alla kermesse Cantine Aperte. Oggi le
cantine abruzzesi socie del Movimento Turismo del Vino, resteranno aperte per l’intera giornata, dalle 10 alle 20.
I produttori sono pronti ad accogliere i visitatori e a guidarli nella scoperta del mondo del vino, con illustrazione dei
processi produttivi e degustazioni.
Come ogni anno, le aziende partecipanti hanno fatto a gara per attrarre gli enoturisti, organizzando una serie di eventi.
Tutte offriranno vino, prodotti tipici (con particolare attenzione a quelli aquilani) e stuzzicherie varie, ma in alcune è
prevista la preparazione di veri e propri pasti, oltre che di altre interessanti iniziative di intrattenimento.
MOSTRE
Da Citra Vini, ad Ortona, esposizione di opere dell'artista italo-argentino Marcello Cicchini, mentre da Ciavolich si potrà
ammirare la mostra Red Line a cura di Atelier 777 Contemporary Art e Barbara Collevecchio."Germogli di rinascita" da
Fattoria Licia: due pittori aquilani (Conti e Di Nardo) interpretano il loro territorio. Il fotografo di fama internazionale Armin
Linke, esporrà invece alla Valentina, di Spoltore. Un esposizione di opere scultoree e pittoriche dell'artista Stefania
Silvidii è invece allestita da Marramiero a Rosciano mentre a Loreto, da Torre Raone, l'Associazione culturale "Completa
Mente" presenta una singolare esposizione di oggetti di riciclo, tratti dal progetto "Mongo" e infine da Emidio Pepe a
Torano nuovo, mostra a cura di "Sara Foto".

http://www.abruzzoitalia.it/Regione/cantine-aperte-programma-31-maggio.html

Cantine aperte: sono 39 in Abruzzo tra vino e cultura. Ecco
dove andare

ABRUZZO. Ecco il programma completo nelle 39 cantine
con pranzi, cene, mostre, spettacoli.
Sono 39 le cantine che domani e dopodomani
parteciperanno alla 14esima edizione di 'Cantine
aperte' la manifestazione promossa dal Movimento
Turismo del Vino in collaborazione con l'assessorato
regionale all'Agricoltura, l'Arssa, la Fondazione PescarAbruzzo e l'Unione delle Camere di
Commercio d'Abruzzo. Tra domani pomeriggio e dopodomani sara' possibile effettuare
visite guidate nelle cantine e nei vigneti e degustare i vini. Si potra' anche partecipare a
una lunga serie di iniziative collaterali di enogastronomia, cultura, intrattenimento e
animazione, come mostre, raduni di auto d'epoca, musica dal vivo e passeggiate in jeep
nei vigneti. A seguito del terremoto e' stato chiesto alle cantine aderenti di ospitare i
produttori di alcune tipica' aquilane, per favorire il consumo e la vendita di beni che
arrivano dalle terre colpite dal sisma. Presentando questa edizione della manifestazione
Massimo Di Cintio, presidente del Movimento in Abruzzo, ha fatto notare come l'iniziativa
sia utile a muovere l'economia.
«Abbiamo bisogno che l'Abruzzo riparta, ha commentato, e il vino puo' essere un ottimo
veicolo». «Con questo appuntamento - ha aggiunto l'assessore regionale Mauro Febbo richiamiamo l'attenzione su uno dei nostri prodotti di eccellenza e dimostriamo che
nonostante il terremoto l'Abruzzo puo' offrire molto».
All'ultima edizione di Cantine aperte hanno partecipato 40mila persone.
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I PROGRAMMI DI DOMENICA
MOSTRE
Da Citra Vini, ad Ortona, esposizione di opere dell'artista italo-argentino Marcello Cicchini, mentre
da Ciavolich si potrà ammirare la mostra Red Line a cura di Atelier 777 Contemporary Art e
Barbara Collevecchio."Germogli di rinascita" da Fattoria Licia: due pittori aquilani (Conti e Di
Nardo) interpretano il loro territorio. il fotografo di fama internazionale Armin Linke, esporrà
invece alla Valentina, di Spoltore. Un’esposizione di opere scultoree e pittoriche dell'artista Stefania
Silvidii è invece allestita da Marramiero a Rosciano mentre a Loreto, da Torre Raone,
l'Associazione culturale "Completa Mente" presenta una singolare esposizione di oggetti di riciclo,
tratti dal progetto "Mongo" e infine da Emidio Pepe a Torano nuovo, mostra a cura di "Sara Foto".
http://www.primadanoi.it/notizia/3788-Cantine-aperte-sono-39-in-Abruzzo-tra-vino-e-cultura-Eccodove-andare

EVENTI

SAN GREGORIO, LABORATORI PER BAMBINI CON “VIVI IL TUO
SPAZIO”

(ASTRA) - 29 lug - San Gregorio (L’Aquila) – Venerdì dalle 16.30 alle 18.30, arrivano a San
Gregorio, un piccolo paesino aquilano vicino Onna, i laboratori creativi di “Vivi il tuo spazio”, la
manifestazione organizzata da sei edizioni dall’associazione ASC (Arte Suoni Colori) nei
Comuni della Provincia di Pescara: anche i bambini dai 5 ai 14 anni che vivono all’interno dei
campi di accoglienza del paese aquilano trascorreranno una giornata all’insegna dell’arte. I
laboratori saranno ad accesso gratuito. Il laboratorio “Senza Senso”, in particolare, proporrà
con tre giochi diversi di limitare l’uso dei sensi. I bambini saranno invitati a immaginare un
mondo senza luce, come accadde a Claude Monet che alla fine della sua vita perse l’uso della
vista, e ad occhi bendati scriveranno una frase, sotto dettatura, del grande Vasilij Kandinskij:
“rendere visibile l’invisibile”. Immaginando di aver limitato l’uso del tatto, inoltre, come accadde
a Edgar Degas a causa dell’artrite reumatoide, i bambini partecipanti realizzeranno un disegno
con la mano meno usata (sinistra per i destrorsi, destra per i mancini) ascoltando il brano
“Onde” di Ludovico Einaudi, e saranno invitati a unire linee forme e colori. Immaginando di non
udire nulla come accadde a Ludwig van Beethoven realizzeranno con i gessetti il loro silenzio.
«Proporre giochi creativi sotto una tendopoli – commenta Stefania Silvidii, artista, curatrice del
progetto e presidente dell’associazione – si pone come strumento ideale per comunicare le
proprie emozioni e per affrontare i forti disagi che i nostri conterranei stanno vivendo. L’Abruzzo
è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono i bambini: seguirli nel loro
processo creativo e psicologico è importante per portarli ad imparare 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». Ricordiamo che la sesta edizione di Vivi il tuo Spazio si è svolta nei
primi mesi del 2009 Catignano, Cepagatti, Scafa e Spoltore con l’arte del costruire, suonare e
plasmare e hanno partecipato 250 bambini.
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“VIVI IL TUO SPAZIO” IN TENDOPOLI:I LABORATORI CREATIVI ARRIVANO A SAN GREGORIO.
Scritto da Redazione, 29-07-2009 21:51

Arrivano a San Gregorio i laboratori creativi di “Vivi il tuo spazio”, la
manifestazione organizzata da sei edizioni dall’associazione ASC (Arte Suoni Colori) nei
Comuni della Provincia di Pescara: venerdì 31
luglio anche i bambini dai 5 ai 14 anni che
vivono all’interno dei campi di accoglienza del
paese aquilano trascorreranno una giornata
all’insegna dell’arte. I laboratori saranno ad
accesso gratuito e si svolgeranno dalle 16.30
alle 18.30.
Il
laboratorio
“Senza
Senso”,
in
particolare, proporrà con tre giochi diversi di
limitare l’uso dei sensi. I bambini saranno
invitati a immaginare un mondo senza luce,
come accadde a Claude Monet che alla fine
della sua vita perse l’uso della vista, e ad
occhi bendati scriveranno una frase, sotto
dettatura, del grande Vasilij Kandinskij:
“rendere visibile l’invisibile”. Immaginando di
aver limitato l’uso del tatto, inoltre, come
accadde a Edgar Degas a causa dell’artrite
reumatoide,
i
bambini
partecipanti
realizzeranno un disegno con la mano meno
usata (sinistra per i destrorsi, destra per i
mancini) ascoltando il brano “Onde” di
Ludovico Einaudi, e saranno invitati a unire
linee forme e colori. Immaginando di non
udire nulla come accadde a Ludwig van Beethoven realizzeranno con i gessetti il loro
silenzio.
«Proporre giochi creativi sotto una tendopoli – commenta Stefania Silvidii, artista,
curatrice del progetto e presidente dell’associazione – si pone come strumento ideale per
comunicare le proprie emozioni e per affrontare i forti disagi che i nostri conterranei
stanno vivendo. L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne
sono i bambini: seguirli nel loro processo creativo e psicologico è importante per portarli
ad imparare 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».
Ricordiamo che la sesta edizione di Vivi il tuo Spazio si è svolta nei primi mesi del 2009
Catignano, Cepagatti, Scafa e Spoltore con l’arte del costruire, suonare e plasmare e
hanno
partecipato
250
bambini.

http://www.chietiscalo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1818%3Avivi-il-tuospazio-in-tendopolii-laboratori-creativi-arrivano-a-sangregorio&catid=30%3Amanifestazioni&Itemid=1
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“Vivi il tuo spazio” in tendopoli: i laboratori creativi
arrivano a San Gregorio

VOTA!

Arrivano a San Gregorio i laboratori creativi di “ Vivi il tuo spazio ”, la manifestazione organizzata da sei
edizioni dall’associazione ASC (Arte Suoni Colori) nei Comuni della Provincia di Pescara: venerdì 31
luglio anche i bambini dai 5 ai 14 anni che vivono all’interno dei campi di accoglienza del paese aquilano
trascorreranno una giornata all’insegna dell’arte. I laboratori saranno ad accesso gratuito e si
svolgeranno dalle 16.30 alle 18.30.
VAI ALL'ARTICOLO
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L'Aquila, 29 lug - Arrivano a San Gregorio i laboratori creativi di “Vivi il tuo spazio”, la manifestazione organizzata da sei
edizioni dall’associazione ASC (Arte Suoni Colori) nei Comuni della Provincia di Pescara: venerdì 31 luglio anche i
bambini dai 5 ai 14 anni che vivono all’interno dei campi di accoglienza del paese aquilano trascorreranno una giornata
all’insegna dell’arte.
I laboratori saranno ad accesso gratuito e si svolgeranno dalle 16.30 alle 18.30.
Il laboratorio “Senza Senso”, in particolare, proporrà con tre giochi diversi di limitare l’uso dei sensi. I bambini saranno
invitati a immaginare un mondo senza luce, come accadde a Claude Monet che alla fine della sua vita perse l’uso della
vista, e ad occhi bendati scriveranno una frase, sotto dettatura, del grande Vasilij Kandinskij: “rendere visibile l’invisibile”.
Immaginando di aver limitato l’uso del tatto, inoltre, come accadde a Edgar Degas a causa dell’artrite reumatoide, i
bambini partecipanti realizzeranno un disegno con la mano meno usata (sinistra per i destrorsi, destra per i mancini)
ascoltando il brano “Onde” di Ludovico Einaudi, e saranno invitati a unire linee forme e colori. Immaginando di non udire
nulla come accadde a Ludwig van Beethoven realizzeranno con i gessetti il loro silenzio.
«Proporre giochi creativi sotto una tendopoli – commenta Stefania Silvidii, artista, curatrice del progetto e presidente
dell’associazione – si pone come strumento ideale per comunicare le proprie emozioni e per affrontare i forti disagi che i
nostri conterranei stanno vivendo. L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono i bambini:
seguirli nel loro processo creativo e psicologico è importante per portarli ad imparare 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».
Ricordiamo che la sesta edizione di Vivi il tuo Spazio si è svolta nei primi mesi del 2009 Catignano, Cepagatti, Scafa e
Spoltore con l’arte del costruire, suonare e plasmare e hanno partecipato 250 bambini.

http://www.ilcapoluogo.com/e107_plugins/content/content.php?content.18215

“Vivi il tuo spazio” in tendopoli:“Vivi il tuo spazio” in tendopoli:
Postato da admin Il 29 luglio 2009

“Vivi il tuo spazio”
in tendopoli:
i laboratori
creativi arrivano a
San Gregorio.
Arrivano a San Gregorio i laboratori creativi di “Vivi il tuo spazio”,
la manifestazione organizzata da sei edizioni dall’associazione ASC (Arte Suoni Colori) nei Comuni della
Provincia di Pescara: venerdì 31 luglio anche i bambini dai 5 ai 14 anni che vivono all’interno dei campi di
accoglienza del paese aquilano trascorreranno una giornata all’insegna dell’arte. I laboratori saranno ad
accesso gratuito e si svolgeranno dalle 16.30 alle 18.30.
Il laboratorio “Senza Senso”, in particolare, proporrà con tre giochi diversi di limitare l’uso dei sensi. I
bambini saranno invitati a immaginare un mondo senza luce, come accadde a Claude Monet che alla fine
della sua vita perse l’uso della vista, e ad occhi bendati scriveranno una frase, sotto dettatura, del grande
Vasilij Kandinskij: “rendere visibile l’invisibile”. Immaginando di aver limitato l’uso del tatto, inoltre, come
accadde a Edgar Degas a causa dell’artrite reumatoide, i bambini partecipanti realizzeranno un disegno con
la mano meno usata (sinistra per i destrorsi, destra per i mancini) ascoltando il brano “Onde” di Ludovico
Einaudi, e saranno invitati a unire linee forme e colori. Immaginando di non udire nulla come accadde a
Ludwig van Beethoven realizzeranno con i gessetti il loro silenzio.
«Proporre giochi creativi sotto una tendopoli – commenta Stefania Silvidii, artista, curatrice del progetto
e presidente dell’associazione – si pone come strumento ideale per comunicare le proprie emozioni e per
affrontare i forti disagi che i nostri conterranei stanno vivendo. L’Abruzzo è messo a dura prova in questo
2009 e i primi a risentirne sono i bambini: seguirli nel loro processo creativo e psicologico è importante per
portarli ad imparare 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».
Ricordiamo che la sesta edizione di Vivi il tuo Spazio si è svolta nei primi mesi del 2009 Catignano,
Cepagatti, Scafa e Spoltore con l’arte del costruire, suonare e plasmare e hanno partecipato 250 bambini.
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L’Aquila, “Vivi tuo spazio”
nella tendopoli di San
Gregorio
29 luglio 2009

Arrivano a San Gregorio i laboratori creativi di “Vivi il tuo spazio”, la manifestazione
organizzata da sei edizioni dall’associazione ASC (Arte Suoni Colori) nei Comuni della
Provincia di Pescara: venerdì 31 luglio anche i bambini dai 5 ai 14 anni che vivono
all’interno dei campi di accoglienza del paese aquilano trascorreranno una giornata
all’insegna dell’arte. I laboratori saranno ad accesso gratuito e si svolgeranno dalle 16.30
alle 18.30.
Il laboratorio “Senza Senso”, in particolare, proporrà con tre giochi diversi di limitare l’uso
dei sensi. I bambini saranno invitati a immaginare un mondo senza luce, come accadde a
Claude Monet che alla fine della sua vita perse l’uso della vista, e ad occhi bendati
scriveranno una frase, sotto dettatura, del grande Vasilij Kandinskij: “rendere visibile
l’invisibile”. Immaginando di aver limitato l’uso del tatto, inoltre, come accadde a Edgar
Degas a causa dell’artrite reumatoide, i bambini partecipanti realizzeranno un disegno con
la mano meno usata (sinistra per i destrorsi, destra per i mancini) ascoltando il brano
“Onde” di Ludovico Einaudi, e saranno invitati a unire linee forme e colori. Immaginando di
non udire nulla come accadde a Ludwig van Beethoven realizzeranno con i gessetti il loro
silenzio.
“Proporre giochi creativi sotto una tendopoli – commenta Stefania Silvidii, artista, curatrice
del progetto e presidente dell’associazione – si pone come strumento ideale per
comunicare le proprie emozioni e per affrontare i forti disagi che i nostri conterranei stanno
vivendo. L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono i
bambini: seguirli nel loro processo creativo e psicologico è importante per portarli ad
imparare 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”.
Ricordiamo che la sesta edizione di Vivi il tuo Spazio si è svolta nei primi mesi del 2009
Catignano, Cepagatti, Scafa e Spoltore con l’arte del costruire, suonare e plasmare e
hanno partecipato 250 bambini.

http://www.tgroseto.net/12942/laquila-suoni-e-colori-nella-tendopoli-di-san-gregorio/

"Vivi il tuo spazio" a San Gregorio
mercoledì 29 luglio 2009

Arrivano a San Gregorio i laboratori creativi di
“Vivi il tuo spazio”, la manifestazione
organizzata da sei edizioni dall’associazione
ASC (Arte Suoni Colori) nei Comuni della
Provincia di Pescara: venerdì 31 luglio anche i
bambini dai 5 ai 14 anni che vivono all’interno
dei campi di accoglienza del paese aquilano
trascorreranno
una
giornata
all’insegna
dell’arte. I laboratori saranno ad accesso
gratuito e si svolgeranno dalle 16.30 alle 18.30.
Il laboratorio “Senza Senso”, in particolare,
proporrà con tre giochi diversi di limitare l’uso dei sensi. I bambini saranno invitati a
immaginare un mondo senza luce, come accadde a Claude Monet che alla fine della sua
vita perse l’uso della vista, e ad occhi bendati scriveranno una frase, sotto dettatura, del
grande Vasilij Kandinskij: “rendere visibile l’invisibile”. Immaginando di aver limitato l’uso
del tatto, inoltre, come accadde a Edgar Degas a causa dell’artrite reumatoide, i bambini
partecipanti realizzeranno un disegno con la mano meno usata (sinistra per i destrorsi,
destra per i mancini) ascoltando il brano “Onde” di Ludovico Einaudi, e saranno invitati a
unire linee forme e colori. Immaginando di non udire nulla come accadde a Ludwig van
Beethoven realizzeranno con i gessetti il loro silenzio. «Proporre giochi creativi sotto una
tendopoli – commenta Stefania Silvidii, artista, curatrice del progetto e presidente
dell’associazione – si pone come strumento ideale per comunicare le proprie emozioni e
per affrontare i forti disagi che i nostri conterranei stanno vivendo. L’Abruzzo è messo a
dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono i bambini: seguirli nel loro processo
creativo e psicologico è importante per portarli ad imparare 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». Ricordiamo che la sesta edizione di Vivi il tuo Spazio si è svolta
nei primi mesi del 2009 Catignano, Cepagatti, Scafa e Spoltore con l’arte del costruire,
suonare e plasmare e hanno partecipato 250 bambini.

http://www.tuttoabruzzo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=13503&Itemid=756

29 LUG “Vivi

il tuo spazio” in tendopoli: i laboratori

creativi arrivano a San Gregorio.
Scritto da Lino Nazionale in: Cultura & Spettacolo, Pescara

•

Pescara. Arrivano a San Gregorio i laboratori creativi di “Vivi il tuo spazio”, la

manifestazione organizzata da sei edizioni dall’associazione ASC (Arte Suoni Colori) nei
Comuni della Provincia di Pescara. Venerdì 31 luglio anche i bambini dai 5 ai 14
anni che vivono all’interno dei campi di accoglienza del paese
aquilano trascorreranno una giornata all’insegna dell’arte. I
laboratori saranno ad accesso gratuito e si svolgeranno dalle
16.30 alle 18.30.
Il laboratorio “Senza Senso”, in particolare, proporrà con tre
giochi diversi di limitare l’uso dei sensi. I bambini saranno invitati
a immaginare un mondo senza luce, come accadde a Claude
Monet che alla fine della sua vita perse l’uso della vista, e ad
occhi bendati scriveranno una frase, sotto dettatura, del grande
Vasilij Kandinskij: “rendere visibile l’invisibile”. Immaginando di
aver limitato l’uso del tatto, inoltre, come accadde a Edgar Degas
a causa dell’artrite reumatoide, i bambini partecipanti realizzeranno un disegno con la
mano meno usata (sinistra per i destrorsi, destra per i mancini) ascoltando il brano
“Onde” di Ludovico Einaudi, e saranno invitati a unire linee forme e colori. Immaginando di
non udire nulla come accadde a Ludwig van Beethoven realizzeranno con i gessetti il loro
silenzio.
«Proporre giochi creativi sotto una tendopoli – commenta Stefania Silvidii, artista,
curatrice del progetto e presidente dell’associazione – si pone come strumento ideale per
comunicare le proprie emozioni e per affrontare i forti disagi che i nostri conterranei
stanno vivendo. L’Abruzzo è messo a dura prova in questo 2009 e i primi a risentirne sono
i bambini: seguirli nel loro processo creativo e psicologico è importante per portarli ad
imparare 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».
Ricordiamo che la sesta edizione di Vivi il tuo Spazio si è svolta nei primi mesi del 2009
Catignano, Cepagatti, Scafa e Spoltore con l’arte del costruire, suonare e plasmare e
hanno partecipato 250 bambini.
Tags: pescara, laboratori di arte, san gregorio
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“Vivi il tuo spazio” in tendopoli: i laboratori creativi arrivano a San Gregorio
scritto da Redazione
Mercoledì 29 Luglio 2009
Arrivano a San Gregorio i laboratori creativi di “Vivi il tuo
spazio”, la manifestazione organizzata da sei edizioni
dall’associazione ASC (Arte Suoni Colori) nei Comuni della
Provincia di Pescara: venerdì 31 luglio anche i bambini dai 5 ai
14 anni che vivono all’interno dei campi di accoglienza del paese
aquilano trascorreranno una giornata all’insegna dell’arte. I
laboratori saranno ad accesso gratuito e si svolgeranno dalle
16.30 alle 18.30.
Il laboratorio “Senza Senso”, in particolare, proporrà con tre giochi
diversi di limitare l’uso dei sensi. I bambini saranno invitati a
immaginare un mondo senza luce, come accadde a Claude
Monet che alla fine della sua vita perse l’uso della vista, e ad
occhi bendati scriveranno una frase, sotto dettatura, del grande
Vasilij Kandinskij: “rendere visibile l’invisibile”. Immaginando di
aver limitato l’uso del tatto, inoltre, come accadde a Edgar Degas
a causa dell’artrite reumatoide, i bambini partecipanti realizzeranno un disegno con la mano meno
usata (sinistra per i destrorsi, destra per i mancini) ascoltando il brano “Onde” di Ludovico Einaudi, e
saranno invitati a unire linee forme e colori. Immaginando di non udire nulla come accadde a Ludwig
van Beethoven realizzeranno con i gessetti il loro silenzio.
«Proporre giochi creativi sotto una tendopoli – commenta Stefania Silvidii, artista, curatrice del progetto
e presidente dell’associazione – si pone come strumento ideale per comunicare le proprie emozioni e
per affrontare i forti disagi che i nostri conterranei stanno vivendo. L’Abruzzo è messo a dura prova in
questo 2009 e i primi a risentirne sono i bambini: seguirli nel loro processo creativo e psicologico è
importante per portarli ad imparare 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».
Ricordiamo che la sesta edizione di Vivi il tuo Spazio si è svolta nei primi mesi del 2009 Catignano,
Cepagatti, Scafa e Spoltore con l’arte del costruire, suonare e plasmare e hanno partecipato 250
bambini.

http://www.piazzagrandeonline.com/post/27905/vivi-spazio-tendopoli-laboratori-creativi-sangregorio

In esposizione fino al 30 settembre ai musei Villa Frigerj e La Civitella

Laboratori creativi “Vivi il tuo spazio” in tendopoli:
i bambini di San Gregorio e i colori.
sabato 01 agosto 2009
in DAI CAMPI

L'Aquila, 1 Ago - È stata un’esperienza intensa quella vissuta nella tendopoli di
San Gregorio ieri pomeriggio per i laboratori creativi di “Vivi il tuo spazio”: la
manifestazione, organizzata negli ultimi cinque anni dall’associazione ASC (Arte
Suoni Colori) nei Comuni della Provincia di Pescara, ha permesso ad alcuni
bambini dai 5 ai 14 anni di trascorrere una giornata all’insegna dell’arte e della
creatività.
«Abbiamo riscontrato molta confusione e molta fragilità – racconta Stefania Silvidii, presidente dell’ASC – che trovano
sfogo prevalentemente nell’aggressività. Le loro emozioni, troppo grandi per loro, hanno percepito un po’ di sollievo nei
laboratori perché hanno trovato un modo per esprimersi, ma c’è ancora tantissimo lavoro da fare. La parte più difficile?
Quella della partenza: molti ci chiedevano di non andare via e di rimanere “per molti giorni”. Vogliamo tornare al più
presto a San Gregorio».
Il laboratorio “Senza Senso”, in particolare, ha proposto due giochi diversi di limitare l’uso dei sensi. I bambini sono stati
invitati a immaginare un mondo senza luce, come accadde a Claude Monet che alla fine della sua vita perse l’uso della
vista, e ad occhi bendati hanitto una frase, sotto dettatura, del grande Vasilij Kandinskij: “rendere visibile l’invisibile”.
Immaginando di aver limitato l’uso del tatto, inoltre, come accadde a Edgar Degas a causa dell’artrite reumatoide, i
bambini partecipanti hanno realizzato un disegno con la mano meno usata (sinistra per i destrorsi, destra per i mancini)
ascoltando il brano “Onde” di Ludovico Einaudi, e sono stati invitati a unire linee forme e colori. Ricordiamo che la sesta
edizione di Vivi il tuo Spazio si è svolta nei primi mesi del 2009 Catignano, Cepagatti, Scafa e Spoltore con l’arte del
costruire, suonare e plasmare e hanno partecipato 250 bambini.

del 03/07/2009
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L’Aquila, suoni e colori nella
tendopoli di San Gregorio
2 agosto 2009
È stata un’esperienza intensa quella vissuta nella tendopoli di San Gregorio ieri
pomeriggio, venerdì 31 luglio, per i laboratori creativi di “Vivi il tuo spazio”: la
manifestazione, organizzata negli ultimi cinque anni dall’associazione ASC (Arte Suoni
Colori) nei Comuni della Provincia di Pescara,
ha permesso ad alcuni bambini dai 5 ai 14 anni di trascorrere una giornata all’insegna
dell’arte e della creatività. ”Abbiamo riscontrato molta confusione e molta fragilità –
racconta Stefania Silvidii, presidente dell’ASC – che trovano sfogo prevalentemente
nell’aggressività. Le loro emozioni, troppo grandi per loro, hanno percepito un po’ di
sollievo nei laboratori perché hanno trovato un modo per esprimersi, ma c’è ancora
tantissimo lavoro da fare. La parte più difficile? Quella della partenza: molti ci chiedevano
di non andare via e di rimanere “per molti giorni”. Vogliamo tornare al più presto a San
Gregorio”.
Il laboratorio “Senza Senso”, in particolare, ha proposto due giochi diversi di limitare l’uso
dei sensi. I bambini sono stati invitati a immaginare un mondo senza luce, come accadde
a Claude Monet che alla fine della sua vita perse l’uso della vista, e ad occhi bendati
hanitto una frase, sotto dettatura, del grande Vasilij Kandinskij: “rendere visibile
l’invisibile”.
Immaginando di aver limitato l’uso del tatto, inoltre, come accadde a Edgar Degas a causa
dell’artrite reumatoide, i bambini partecipanti hanno realizzato un disegno con la mano
meno usata (sinistra per i destrorsi, destra per i mancini) ascoltando il brano “Onde” di
Ludovico Einaudi, e sono stati invitati a unire linee forme e colori.

Notizie AbruzzoArte suoni colori, ASC, Iniziative L'Aquila, l'aquila, Laboratorio Senza Senso,
Laboratorio Senza Senso L'Aquila, Notizie L'Aquila, Stefania Silvidii, Tendopoli L'Aquila, vivi il
tuo spazio, Vivi il tuo spazio 2009, Vivi il tuo spazio 2009 L'Aquila, Vivi il tuo spazio L'Aquila
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“Vivi il tuo spazio” in tendopoli
lunedì 03 agosto 2009

I bambini di San Gregorio e i colori
È stata un’esperienza intensa quella
vissuta nella tendopoli di San
Gregorio, venerdì 31 luglio, per i
laboratori creativi di “Vivi il tuo
spazio”:
la
manifestazione,
organizzata negli ultimi cinque anni
dall’associazione ASC (Arte Suoni
Colori) nei Comuni della Provincia di
Pescara, ha permesso ad alcuni
bambini dai 5 ai 14 anni di
trascorrere una giornata all’insegna
dell’arte e della creatività. «Abbiamo
riscontrato molta confusione e molta
fragilità – racconta Stefania Silvidii, presidente dell’ASC – che trovano sfogo
prevalentemente nell’aggressività. Le loro emozioni, troppo grandi per loro, hanno
percepito un po’ di sollievo nei laboratori perché hanno trovato un modo per esprimersi, ma
c’è ancora tantissimo lavoro da fare. La parte più difficile? Quella della partenza: molti ci
chiedevano di non andare via e di rimanere “per molti giorni”. Vogliamo tornare al più
presto a San Gregorio». Il laboratorio “Senza Senso”, in particolare, ha proposto due giochi
diversi di limitare l’uso dei sensi. I bambini sono stati invitati a immaginare un mondo senza
luce, come accadde a Claude Monet che alla fine della sua vita perse l’uso della vista, e
ad occhi bendati hanitto una frase, sotto dettatura, del grande Vasilij Kandinskij: “rendere
visibile l’invisibile”. Immaginando di aver limitato l’uso del tatto, inoltre, come accadde a
Edgar Degas a causa dell’artrite reumatoide, i bambini partecipanti hanno realizzato un
disegno con la mano meno usata (sinistra per i destrorsi, destra per i mancini) ascoltando
il brano “Onde” di Ludovico Einaudi, e sono stati invitati a unire linee forme e colori.
Ricordiamo che la sesta edizione di Vivi il tuo Spazio si è svolta nei primi mesi del 2009
Catignano, Cepagatti, Scafa e Spoltore con l’arte del costruire, suonare e plasmare e
hanno partecipato 250 bambini.
l’ufficio stampa
Ultimo aggiornamento ( lunedì 03 agosto 2009 )
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“Vivi il tuo spazio” in tendopoli:i bambini di San Gregorio e i colori.
Postato da admin Il 4 agosto 2009 LASCIA UN COMMENTO

“Vivi il tuo spazio” in
tendopoli:
i bambini di San Gregorio
e i colori.
È stata un’esperienza intensa quella vissuta nella tendopoli di San Gregorio ieri pomeriggio, venerdì 31 luglio,
per i laboratori creativi di “Vivi il tuo spazio”: la manifestazione, organizzata negli ultimi cinque anni
dall’associazione ASC (Arte Suoni Colori) nei Comuni della Provincia di Pescara, ha permesso ad alcuni
bambini dai 5 ai 14 anni di trascorrere una giornata all’insegna dell’arte e della creatività.
«Abbiamo riscontrato molta confusione e molta
fragilità – racconta Stefania Silvidii, presidente
dell’ASC – che trovano sfogo prevalentemente
nell’aggressività. Le loro emozioni, troppo grandi
per loro, hanno percepito un po’ di sollievo nei
laboratori perché hanno trovato un modo per
esprimersi, ma c’è ancora tantissimo lavoro da
fare. La parte più difficile? Quella della partenza:
molti ci chiedevano di non andare via e di
rimanere “per molti giorni”. Vogliamo tornare al
più presto a San Gregorio».

Il laboratorio “Senza Senso”, in particolare, ha
proposto due giochi diversi di limitare l’uso dei
sensi. I bambini sono stati invitati a immaginare
un mondo senza luce, come accadde a Claude
Monet che alla fine della sua vita perse l’uso della
vista, e ad occhi bendati hanitto una frase, sotto
dettatura, del grande Vasilij Kandinskij: “rendere
visibile l’invisibile”.
Immaginando di aver limitato l’uso del tatto,
inoltre, come accadde a Edgar Degas a causa
dell’artrite reumatoide, i bambini partecipanti
hanno realizzato un disegno con la mano meno usata (sinistra per i destrorsi, destra per i mancini)
ascoltando il brano “Onde” di Ludovico Einaudi, e sono stati invitati a unire linee forme e colori.
Ricordiamo che la sesta edizione di Vivi il tuo Spazio si è svolta nei primi mesi del 2009 Catignano,
Cepagatti, Scafa e Spoltore con l’arte del costruire, suonare e plasmare e hanno partecipato 250 bambini.
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SAN GREGORIO (L’AQUILA): “Vivi il tuo spazio” è tornata in tendopoli tra i
terremotati
del 30/08/2009
Da Cristina Mosca ricevo questo comunicato.

Venerdì 28 agosto l’associazione ASC Arte
Suoni Colori ha realizzato il sogno di tornare
nella tendopoli di San Gregorio con nuovi
giochi e nuovi bambini dai 5 ai 14 anni, per i
laboratori “Vivi il tuo spazio”.
La presidente Stefania Silvidii con la
collaborazione di Fiorella Paone e Annamaria
Marcucci ha giocato con i bambini e le
emozioni, permettendo loro di trascorrere una
giornata all’insegna dell’arte e della creatività.
«Il 31 luglio abbiamo giocato con i sensi,
stavolta abbiamo giocato con le emozioni –
racconta Stefania Silvidii – Fiorella Paone ha
letto una storia sui colori e i loro significati: i
bimbi hanno rappresentato le loro emozioni
prima graficamente e poi attraverso
l'espressione musicale e teatrale, con l’ausilio
di giochi molto entusiasmanti».
La manifestazione “Vivi il tuo spazio”,
organizzata negli ultimi cinque anni
dall’associazione ASC (Arte Suoni Colori) nei
Comuni della Provincia di Pescara, coinvolge
mediamente ogni edizione circa 300 bambini dai
5 ai 14 anni.
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30/08/2009 15.01.03 .:: CULTURA ::.
"VIVI IL TUO SPAZIO" È TORNATA IN TENDOPOLI: A SAN GREGORIO I COLORI E IL LORO
SIGNIFICATO

Venerdì 28 agosto l'associazione ASC Arte Suoni Colori ha realizzato il sogno di tornare
nella tendopoli di San Gregorio con nuovi giochi e nuovi bambini dai 5 ai 14 anni, per i
laboratori "Vivi il tuo spazio".
La presidente Stefania Silvidii con la collaborazione di Fiorella Paone e Annamaria
Marcucci ha giocato con i bambini e le emozioni, permettendo loro di trascorrere una
giornata all'insegna dell'arte e della creatività.
«Il 31 luglio abbiamo giocato con i sensi, stavolta abbiamo giocato con le emozioni racconta Stefania Silvidii - Fiorella Paone ha letto una storia sui colori e i loro significati: i
bimbi hanno rappresentato le loro emozioni prima graficamente e poi attraverso
l'espressione musicale e teatrale, con l'ausilio di giochi molto entusiasmanti».
La manifestazione "Vivi il tuo spazio", organizzata negli ultimi cinque anni dall'associazione
ASC (Arte Suoni Colori) nei Comuni della Provincia di Pescara, coinvolge mediamente ogni
edizione circa 300 bambini dai 5 ai 14 anni.

L'articolo è stato inserito sul sito da

G.L.
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“Vivi il tuo spazio” è tornata in tendopoli:
a San Gregorio i colori e il loro
significato
domenica 30 agosto 2009
in DAI CAMPI
Commenti: 0
10.0 - 1 Valutazione -

Venerdì 28 agosto l’associazione ASC Arte Suoni Colori ha realizzato il sogno
di tornare nella tendopoli di San Gregorio con nuovi giochi e nuovi bambini dai
5 ai 14 anni, per i laboratori “Vivi il tuo spazio”.
La presidente Stefania Silvidii con la collaborazione di Fiorella Paone e
Annamaria Marcucci ha giocato con i bambini e le emozioni, permettendo loro
di trascorrere una giornata all’insegna dell’arte e della creatività.
«Il 31 luglio abbiamo giocato con i sensi, stavolta abbiamo giocato con le
emozioni – racconta Stefania Silvidii – Fiorella Paone ha letto una storia sui colori e i loro significati: i bimbi hanno
rappresentato le loro emozioni prima graficamente e poi attraverso l'espressione musicale e teatrale, con l’ausilio di
giochi molto entusiasmanti».
La manifestazione “Vivi il tuo spazio”, organizzata negli ultimi cinque anni dall’associazione ASC (Arte Suoni Colori) nei
Comuni della Provincia di Pescara, coinvolge mediamente ogni edizione circa 300 bambini dai 5 ai 14 anni.
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“VIVI IL TUO SPAZIO” È TORNATA IN TENDOPOLI: A SAN GREGORIO I COLORI E IL LORO
SIGNIFICATO.
Scritto da Redazione, 30-08-2009 12:18

Venerdì 28 agosto l’associazione ASC Arte
Suoni Colori ha realizzato il sogno di tornare
nella tendopoli di San Gregorio con nuovi
giochi e nuovi bambini dai 5 ai 14 anni, per i
laboratori “Vivi il tuo spazio”.
La presidente Stefania Silvidii con la
collaborazione
di
Fiorella
Paone
e
Annamaria Marcucci ha giocato con i
bambini e le emozioni, permettendo loro di
trascorrere una giornata all’insegna dell’arte e
della creatività.
«Il 31 luglio abbiamo giocato con i sensi,
stavolta abbiamo giocato con le emozioni –
racconta Stefania Silvidii – Fiorella Paone ha
letto una storia sui colori e i loro significati: i
bimbi hanno rappresentato le loro emozioni
prima
graficamente
e
poi
attraverso
l'espressione musicale e teatrale, con l’ausilio
di giochi molto entusiasmanti».
La manifestazione “Vivi il tuo spazio”,
organizzata negli ultimi cinque anni
dall’associazione ASC (Arte Suoni Colori) nei
Comuni della Provincia di Pescara, coinvolge
mediamente ogni edizione circa 300 bambini
dai 5 ai 14 anni.
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Aquila. “Vivi il tuo spazio” è tornata in tendopoli:
Postato da admin Il 30 agosto 2009

“Vivi il tuo
spazio” è
tornata in
tendopoli:
a San Gregorio i
colori e il loro
significato.
Venerdì 28 agosto l’associazione ASC Arte Suoni Colori ha realizzato il sogno di tornare nella tendopoli di
San Gregorio con nuovi giochi e nuovi bambini dai 5 ai 14 anni, per i laboratori “Vivi il tuo spazio”.
La presidente Stefania Silvidii con la collaborazione di Fiorella Paone e Annamaria Marcucci ha giocato con i
bambini e le emozioni, permettendo loro di trascorrere una giornata all’insegna dell’arte e della creatività.

«Il 31 luglio abbiamo
giocato con i sensi,
stavolta abbiamo
giocato con le emozioni
– racconta Stefania
Silvidii – Fiorella Paone
ha letto una storia sui
colori e i loro significati:
i bimbi hanno
rappresentato le loro
emozioni prima
graficamente e poi
attraverso l’espressione musicale e teatrale, con l’ausilio di giochi molto
entusiasmanti».
La manifestazione “Vivi il tuo spazio”, organizzata negli ultimi cinque anni
dall’associazione ASC (Arte Suoni Colori) nei Comuni della Provincia di
Pescara, coinvolge mediamente ogni edizione circa 300 bambini dai 5 ai 14 anni.
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MANIFESTAZIONI

L'AQUILA, SUCCESSO DI "VIVI IL TUO SPAZIO"

(ASTRA) - 31 ago - L’Aquila - Venerdì scorso l’associazione ASC Arte Suoni Colori ha
realizzato il sogno di tornare nella tendopoli di San Gregorio con nuovi giochi e nuovi bambini
dai 5 ai 14 anni, per i laboratori “Vivi il tuo spazio”. La presidente Stefania Silvidii con la
collaborazione di Fiorella Paone e Annamaria Marcucci ha giocato con i bambini e le emozioni,
permettendo loro di trascorrere una giornata all’insegna dell’arte e della creatività. «Il 31 luglio
abbiamo giocato con i sensi, stavolta abbiamo giocato con le emozioni – racconta Stefania
Silvidii – Fiorella Paone ha letto una storia sui colori e i loro significati: i bimbi hanno
rappresentato le loro emozioni prima graficamente e poi attraverso l'espressione musicale e
teatrale, con l’ausilio di giochi molto entusiasmanti». La manifestazione “Vivi il tuo spazio”,
organizzata negli ultimi cinque anni dall’associazione ASC (Arte Suoni Colori) nei Comuni della
Provincia di Pescara, coinvolge mediamente ogni edizione circa 300 bambini dai 5 ai 14 anni.
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"Vivi il tuo spazio" è tornata nella tendopoli di San Gregorio
scritto da Redazione
Lunedì 31 Agosto 2009
Venerdì 28 agosto l’associazione ASC Arte Suoni Colori ha
realizzato il sogno di tornare nella tendopoli di San Gregorio
con nuovi giochi e nuovi bambini dai 5 ai 14 anni, per i
laboratori “Vivi il tuo spazio”.
La presidente Stefania Silvidii con la collaborazione di Fiorella
Paone e Annamaria Marcucci ha giocato con i bambini e le
emozioni, permettendo loro di trascorrere una giornata
all’insegna dell’arte e della creatività.
«Il 31 luglio abbiamo giocato con i sensi, stavolta abbiamo giocato con le emozioni – racconta Stefania
Silvidii – Fiorella Paone ha letto una storia sui colori e i loro significati: i bimbi hanno rappresentato le
loro emozioni prima graficamente e poi attraverso l’espressione musicale e teatrale, con l’ausilio di
giochi molto entusiasmanti».
La manifestazione “Vivi il tuo spazio”, organizzata negli ultimi cinque anni dall’associazione ASC (Arte
Suoni Colori) nei Comuni della Provincia di Pescara, coinvolge mediamente ogni edizione circa 300
bambini dai 5 ai 14 anni.
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