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Pescara, laboratori creativi per i bambini
Inserito da Marina Serra

Pescara. Proseguono per tutto
il mese di maggio i laboratori
creativi rivolti ai bambini e ai
ragazzi tra i 5 e i 14 anni della
provincia di Pescara e Chieti,
organizzati dall’Associazione
Arte Suoni Colori, finanziati
dal Centro Servizio per il
Volontariato di Pescara, con il
supporto della Provincia di
Pescara, del Comune di
Spoltore, della Fondazione
PescarAbruzzo, della Banca di
Credito
Cooperativo,
dell’azienda Marramiero e in
collaborazione con l’Officina delle invenzioni, l’Associazione culturale di Villa Badessa e la
Cooperativa Pegaso.
Attraverso attività artistiche e ludiche, come pittura, scultura, ceramica, musica, teatro, si
punta a facilitare la socializzazione dei bambini in età scolare, sviluppare le loro capacità
creative e favorire attività educative post-scolastiche.
I prossimi appuntamenti sono previsti per domenica 16 maggio, dalle 10 alle 19, nei
Laboratori dell’Officina delle Invenzioni, contrada S. Nicola, Rosciano, con la decorazione
dei manufatti con smalti per ceramica; l’apertura del forno Raku (antica tecnica
giapponese); l’estrazione dei pezzi incandescenti e riconsegna dei lavori in ceramica
Raku; domenica 23 maggio, dalle 10.30 alle 12.30, nella Cooperativa Pegaso, Contrada
Moroccino, Pianella, con l’integrazione tra suoni e colori; domenica 30 maggio, dalle 16
alle 18, piazza D’Albenzio, Spoltore, con “Argillando”.
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IN PROVINCIA DI PESCARA LABORATORI CREATIVI GRATUITI RIVOLTI AI
BAMBINI
Proseguono, ancora per tutto il mese di maggio, i laboratori creativi rivolti ai bambini e
ai ragazzi in età compresa fra 5 e 14 anni della provincia di Pescara e Chieti, organizzati
dall'Associazione Arte Suoni Colori, finanziati dal Centro Servizio per il Volontariato
di Pescara, supportati dalla Provincia di Pescara, dal Comune di Spoltore, dalla
Fondazione PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito Cooperativo, dall'azienda
Marramiero e in collaborazione con l'Officina delle invenzioni, l'Associazione culturale
di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso.
Attraverso attività artistiche - pittura, scultura, ceramica, musica, teatro - e ludiche,
l'obiettivo è quello di facilitare la socializzazione dei bambini in età scolare, sviluppare le
loro capacità creative e favorire attività educative post-scolastiche.
Per partecipare GRATUITAMENTE basterà compilare i moduli d'iscrizione scaricabili
dal sito www.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola.
Prossimi appuntamenti:
- Domenica 16 maggio, ore 10.00/19.00, presso i Laboratori dell'Officina delle
Invenzioni, C.da S. Nicola, Rosciano.
Decorazione dei manufatti con smalti per ceramica; suggestiva apertura del forno
Raku (antica tecnica giapponese); estrazione dei pezzi incandescenti e riconsegna dei
lavori in ceramica Raku
- Domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30, presso Cooperativa Pegaso, C.da Moroccino,
Pianella.
Integrazione tra suoni e colori, dipingiamo liberamente
- Domenica 30 maggio, ore 16.00/18.00, P.zza D'Albenzio, Spoltore
"Argillando", giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni - TERMINE ULTIMO FISSATO ENTRO IL 31
MAGGIO - per altri laboratori A NUMERO CHIUSO che si svolgeranno nei mesi estivi
(giugno/luglio) ed invernali (settembre/febbraio). I bambini provenienti dai Comuni di
Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti, Pianella, Brecciarola,
Manoppello Scalo e Scafa possono far richiesta e partecipare GRATUITAMENTE .
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 –
65010
Villa
Oliveti,
Rosciano
(PE).
Tel.
366.2465384
–
Email
asc.artesuonicolori@gmail.com
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VIVI IL TUO SPAZIO 2010
Proseguono, ancora per tutto il mese di maggio, i laboratori creativi rivolti ai bambini e
ai ragazzi in età compresa fra 5 e 14 anni della provincia di Pescara e Chieti, organizzati
dall’Associazione Arte Suoni Colori, finanziati dal Centro Servizio per il Volontariato di
Pescara, supportati dalla Provincia di Pescara, dal Comune di Spoltore, dalla Fondazione
PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito Cooperativo, dall’azienda Marramiero e in
collaborazione con l’Officina delle invenzioni, l’Associazione culturale di Villa Badessa e
la Cooperativa Pegaso.
Attraverso attività artistiche - pittura, scultura, ceramica, musica, teatro - e ludiche, l’obiettivo
è quello di facilitare la socializzazione dei bambini in età scolare, sviluppare le loro capacità
creative e favorire attività educative post-scolastiche.
Per partecipare GRATUITAMENTE basterà compilare i moduli d’iscrizione scaricabili dal sito
www.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola.
Prossimi appuntamenti:
- Domenica 16 maggio, ore 10.00/19.00, presso i Laboratori dell’Officina delle
Invenzioni, C.da S. Nicola, Rosciano.
Decorazione dei manufatti con smalti per ceramica; suggestiva apertura del forno
Raku (antica tecnica giapponese); estrazione dei pezzi incandescenti e riconsegna
dei lavori in ceramica Raku
- Domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30, presso Cooperativa Pegaso, C.da Moroccino,
Pianella.
Integrazione tra suoni e colori, dipingiamo liberamente
- Domenica 30 maggio, ore 16.00/18.00, P.zza D’Albenzio, Spoltore
“Argillando”, giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni - TERMINE ULTIMO FISSATO ENTRO IL 31 MAGGIO per altri laboratori A NUMERO CHIUSO che si svolgeranno nei mesi estivi (giugno/luglio)
ed invernali (settembre/febbraio). I bambini provenienti dai Comuni di Nocciano,
Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti, Pianella, Brecciarola, Manoppello
Scalo e Scafa possono far richiesta e partecipare GRATUITAMENTE .
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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Pescara. IN PROVINCIA LABORATORI
GRATUITI RIVOLTI AI BAMBINI

CREATIVI

Postato da admin Il maggio - 14 - 2010
IN PROVINCIA LABORATORI CREATIVI GRATUITI RIVOLTI AI BAMBINI
“ VIVI IL TUO SPAZIO 2010: DOMENICHE FRA ARTE, GIOCO E CURIOSITÀ ”
Proseguono, ancora per tutto il mese di maggio, i laboratori creativi rivolti ai bambini
e ai ragazzi in età compresa fra 5 e 14 anni della provincia di Pescara e Chieti, organizzati
dall’Associazione Arte Suoni Colori, finanziati dal Centro Servizio per il
Volontariato di Pescara, supportati dalla Provincia di Pescara, dal Comune di
Spoltore, dalla Fondazione PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito Cooperativo,
dall’azienda Marramiero e in collaborazione con l’Officina delle invenzioni,
l’Associazione culturale di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso.
Attraverso attività artistiche – pittura, scultura, ceramica, musica, teatro – e ludiche,
l’obiettivo è quello di facilitare la socializzazione dei bambini in età scolare, sviluppare le loro
capacità creative e favorire attività educative post-scolastiche.
Per partecipare GRATUITAMENTE basterà compilare i moduli d’iscrizione scaricabili dal
sito www.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola.
Prossimi appuntamenti:
- Domenica 16 maggio, ore 10.00/19.00, presso i Laboratori dell’Officina delle
Invenzioni, C.da S. Nicola, Rosciano.
Decorazione dei manufatti con smalti per ceramica; suggestiva apertura del
forno Raku (antica tecnica giapponese); estrazione dei pezzi incandescenti e
riconsegna dei lavori in ceramica Raku
- Domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30, presso Cooperativa Pegaso, C.da
Moroccino, Pianella.
Integrazione tra suoni e colori, dipingiamo liberamente
- Domenica 30 maggio, ore 16.00/18.00, P.zza D’Albenzio, Spoltore
“Argillando”, giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture
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Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni - termine ultimo fissato entro il 31
maggio – per altri laboratori a numero chiuso che si svolgeranno nei mesi estivi
(giugno/luglio) ed invernali (settembre/febbraio). I bambini provenienti dai
Comuni di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti, Pianella,
Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa possono far richiesta e partecipare
gratuitamente .
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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Asc, laboratori creativi per i bambini
ROSCIANO. Proseguono, ancora per tutto il mese di maggio, i laboratori creativi rivolti ai
bambini e ai ragazzi in età compresa fra 5 e 14 anni della provincia di Pescara e Chieti, organizzati
dall'associazione Asc (Arte suoni colori), finanziati dal Centro servizio per il volontariato di
Pescara, supportati dalla Provincia di Pescara, dal Comune di Spoltore, dalla Fondazione
PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito cooperativo, dall'azienda Marramiero e in collaborazione
con l'Officina delle invenzioni, l'associazione culturale di Villa Badessa e la cooperativa Pegaso.
Attraverso attività artistiche - pittura, scultura, ceramica, musica, teatro - e ludiche, l'obiettivo è
quello di facilitare la socializzazione dei bambini in età scolare, sviluppare le loro capacità creative
e favorire attività educative post-scolastiche. Per partecipare gratuitamente, basterà compilare i
moduli d'iscrizione scaricabili dal sito www.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola. I
prossimi appuntamenti sono domenica dalle 10 alle 19 nei laboratori dell'Officina delle invenzioni,
contrada San Nicola, Rosciano, con decorazione dei manufatti con smalti per ceramica, suggestiva
apertura del forno Raku (antica tecnica giapponese), estrazione dei pezzi incandescenti e riconsegna
dei lavori in ceramica Raku. Gli altri appuntamenti sono domenica 23 maggio, dalle 10,30 alle
12,30, alla cooperativa Pegaso, contrada Moroccino, Pianella; e domenica 30 maggio, dalle 16 alle
18, in piazza D'Albenzio a Spoltore.
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Taccuino: Lab creativi, Madonna Fore, BCC Montesilvano,
letterature minoritarie, Rocket festival
PESCARA – Proseguono, ancora per tutto il mese di maggio, i laboratori creativi rivolti ai bambini
e ai ragazzi in età compresa fra 5 e 14 anni della provincia di Pescara e Chieti, organizzati
dall’Associazione Arte Suoni Colori, finanziati dal Centro Servizio per il Volontariato di Pescara,
supportati dalla Provincia di Pescara, dal Comune di Spoltore, dalla Fondazione PescarAbruzzo,
dalla Banca di Credito Cooperativo, dall’azienda Marramiero e in collaborazione con l’Officina
delle invenzioni, l’Associazione culturale di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso. Attraverso
attività artistiche – pittura, scultura, ceramica, musica, teatro – e ludiche, l’obiettivo è quello di
facilitare la socializzazione dei bambini in età scolare, sviluppare le loro capacità creative e favorire
attività educative post-scolastiche. Per partecipare gratuitamente basterà compilare i moduli
d’iscrizione scaricabili dal sito www.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola.
MADONNA FORE – Domani 15 maggio 2010 dalle ore 8.30 alle ore 14, l’Assessorato
all’Ambiente del Comune di L’Aquila ha organizzato una giornata ecologica volta alla ripulitura e
ripristino del sentiero della Madonna Fore presso S. Giuliano avvalendosi della collaborazione e
partecipazione delle Associazioni di Volontariato.
L’iniziativa si inserisce nel cartellone di eventi: “L’Aquila rinasce anche dal verde” e che, sta
riscuotendo una grande partecipazione da parte del cittadino, desideroso di contribuire al processo
di ricostruzione della città anche attraverso il ripristino degli usuali luoghi di aggregazione, ormai in
stato di abbandono a causa dell’evento sismico del 06.04.2010.
Certi della Vostra partecipazione si inviano cordiali saluti.
BCC A MONTESILVANO – Domani, sabato 15 maggio, alle 12.30 verrà inaugurata a
Montesilvano, in corso Umberto 277, la nuova filiale della Banca di Credito Cooperativo di
Castiglione Messer Raimondo e Pianella.
L’inaugurazione sarà un’opportunità di aggregazione per i cittadini che vorranno assistervi, per gli
organi sociali e per i circa ottanta dipendenti della Bcc. Al taglio del nastro prenderanno parte, tra
gli altri, Ermanno Alfonsi, direttore generale della federazione Abruzzo e Molise; Pasquale
Cordoma, sindaco di Montesilvano; don Giampietro Pittarello, della parrocchia di San Giovanni
Bosco di Montesilvano; e il capitano Enzo Marinelli, comandante della compagnia dei carabinieri di
Montesilvano.
Si consolida così il già duraturo rapporto con il territorio che la Bcc, fondata a Castiglione Messer
Raimondo nel 1956 e aggregante quella di Pianella dal 1996, ha dimostrato nel corso di oltre mezzo
secolo.
LETTERATURE MINORITARIE – Al via la seconda edizione del Festival delle letterature
minoritarie d’Europa e del Mediterraneo dal 20 al 23 maggio 2010 presso le località di
Teramo,Giulianova,Rosciano,Villa Badessa.
Ad organizzare la manifestazione artistica è l’Associazione LEM-Italia con la collaborazione
dll’Università di Teramo e il tema di quest’anno, «Arte del viaggio, arte dell’incontro», celebrerà il
Viaggio come esperienza profonda e minoritaria (ipersoggettiva),presso l’isola alloglotta di Villa
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Badessa che è stata considerata la location ideale, il punto d’incontro e di dialogo tra artisti di
diversa formazione e provenienza.
L’artista visiva, Adriana Civitarese, propone una sua lettura dell’isola linguistica arbëresh di Villa
Badessa, e le sue fotografie, pubblicate sul portale LEM (www.portal-lem.com > Evènements >
Festival des littératures 2010) hanno ispirato poeti di altre minoranze linguistiche che hanno offerto
e pubblicato online i loro testi, musiche, immagini, video.
Questo dialogo culminerà con l’incontro tra gli autori in occasione del Festival vero e proprio in
concomitanza con il convegno internazionale “Quarte Giornate dei Diritti Linguistici” (TeramoGiulianova-Rosciano-Villa Badessa 20-23 maggio).
I lavori ispirati alle fotografie di Villa Badessa saranno inoltre visibili in permanenza sul portale
LEM.
Due gli appuntamenti salienti del Festival: lo spettacolo (gratuito) la sera del 21 maggio alle ore
20.15 al teatro Kursaal di Giulianova e, sempre nello spirito della scoperta e dell’incontro tra le arti
e le lingue, la mostra antologica del libro d’artista in lingua minoritaria, curata dalla giovane
poetessa occitana Aurélia Lassaque che sarà inaugurata il pomeriggio del 22 maggio a partire dalle
ore 17.00 nel centro storico di Villa Badessa, trasformato per l’occasione in un tracciato di incontro
e convivialità (ingresso libero). Il Festival si chiuderà domenica 23 maggio alle ore 19.00 con il
concerto (gratuito) del gruppo salentino-albanese Adria.

ROCKET FESTIVAL – L’edizione 2010 dell’IndieRocket Festival si svela. Appuntamento è per
domani sabato15 maggio 2010 dalle 18 alle 21 presso il nuovo punto vendita “I Love My Jeans” in
via Roma angolo via Milano a Pescara per un launch cocktail in collaborazione con Meltin’Pot
jeans. IndieRocket Festival presenterà le band che parteciperanno alla sua settima edizione (nel
Parco dell’ex Caserma Di Cocco a Pescara, dal 25 al 27 giugno) e Meltin’Pot presenterà Start a
Revolution Day! (in omaggio un’esclusiva t-shirt ad edizione limitata della serie Start a Revolution,
acquistando un jeans della nuova collezione Meltin’Pot Primavera Estate 2010).
Per l’occasione sarà offerto un aperitivo, accompagnato dalle selezioni di due Dj rappresentativi
dell’originale linguaggio musicale al centro della manifestazione: dal circuito indie milanese, Black
Candy; dalla scena locale Guglielmo Mascio. Una giornata promozionale del prodotto Meltin’ Pot e
dell’IndieRocket Festival per una partnership inedita sviluppata sul territorio.
Vetrina per le migliori band della scena indipendente internazionale e per la città di Pescara,
l’IndieRocket Festival – ormai alla sua settima edizione – torna con la sua tre giorni di musica e non
solo, con stand, allestimenti e un’area ristorazione e bar sempre più attrezzata, quest’anno in
collaborazione con Mono Spazio Bar e Locanda del Rigattiere.
Tra i partner ci sono Clap Dance Promotion, Movimentazioni, Ph Tv, Indie-eye, Post Bar,
Tipografia, Sox design, Spray Records, Hot Viruz, Lomoteque, Meltin’ Pot, Furious Clothing.
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“Vivi il tuo spazio 2010: domeniche fra arte, gioco e curiosità”: dal 16
maggio laboratori creativi per i bambini
PESCARA E CHIETI – Proseguono, ancora per
tutto il mese di maggio, i laboratori creativi
rivolti ai bambini e ai ragazzi in età compresa
fra 5 e 14 anni della provincia di Pescara e
Chieti, organizzati dall’Associazione Arte Suoni
Colori, finanziati dal Centro Servizio per il
Volontariato di Pescara, supportati dalla
Provincia di Pescara, dal Comune di Spoltore,
dalla Fondazione PescarAbruzzo, dalla Banca di
Credito Cooperativo, dall’azienda Marramiero e
in collaborazione con l’Officina delle
invenzioni, l’Associazione culturale di Villa
Badessa e la Cooperativa Pegaso.
Attraverso attività artistiche – pittura, scultura, ceramica, musica, teatro – e ludiche, l’obiettivo è
quello di facilitare la socializzazione dei bambini in età scolare, sviluppare le loro capacità creative
e favorire attività educative post-scolastiche.
Per partecipare gratuitamente basterà compilare i moduli d’iscrizione scaricabili dal sito
www.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola.
CARTELLONE PROSSIMI APPUNTAMENTI:
- Domenica 16 maggio, ore 10.00/19.00, presso i Laboratori dell’Officina delle Invenzioni, C.da S.
Nicola,Rosciano.
Decorazione dei manufatti con smalti per ceramica; suggestiva apertura del forno Raku (antica
tecnica giapponese); estrazione dei pezzi incandescenti e riconsegna dei lavori in ceramica Raku
- Domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30, presso Cooperativa Pegaso, C.da Moroccino, Pianella.
Integrazione tra suoni e colori, dipingiamo liberamente
- Domenica 30 maggio, ore 16.00/18.00, P.zza D’Albenzio, Spoltore
“Argillando”, giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture
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Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni – termine ultimo fissato entro il 31 maggio – per altri
laboratori a numero chiuso che si svolgeranno nei mesi estivi (giugno/luglio) ed invernali
(settembre/febbraio). I bambini provenienti dai Comuni di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano,
Cugnoli, Cepagatti, Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa possono far richiesta e
partecipare gratuitamente.
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Al via “Vivi il tuo spazio 2010: domeniche fra arte,
gioco e curiosità "
PESCARA - IN PROVINCIA LABORATORI CREATIVI GRATUITI RIVOLTI AI BAMBINI

PESCARA - Proseguono, ancora per
tutto il mese di maggio, i laboratori
creativi rivolti ai bambini e ai ragazzi in
età compresa fra 5 e 14 anni della
provincia di Pescara e Chieti, organizzati
dall’Associazione Arte Suoni Colori,
finanziati dal Centro Servizio per il
Volontariato di Pescara, supportati dalla
Provincia di Pescara, dal Comune di
Spoltore,
dalla
Fondazione
PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito
Cooperativo, dall’azienda Marramiero e
in collaborazione con l’Officina delle
invenzioni, l’Associazione culturale di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso.
Attraverso attività artistiche - pittura, scultura, ceramica, musica, teatro - e ludiche,
l’obiettivo è quello di facilitare la socializzazione dei bambini in età scolare, sviluppare le
loro capacità creative e favorire attività educative post-scolastiche.
Per partecipare gratuitamente basterà compilare i moduli d’iscrizione scaricabili dal sito
www.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola.
Prossimi appuntamenti:
- Domenica 16 maggio, ore 10.00/19.00, presso i Laboratori dell’Officina delle
Invenzioni, C.da S. Nicola, Rosciano.
Decorazione dei manufatti con smalti per ceramica; suggestiva apertura del forno
Raku (antica tecnica giapponese); estrazione dei pezzi incandescenti e riconsegna
dei lavori in ceramica Raku
- Domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30, presso Cooperativa Pegaso, C.da
Moroccino, Pianella.
Integrazione tra suoni e colori, dipingiamo liberamente
- Domenica 30 maggio, ore 16.00/18.00, P.zza D'Albenzio, Spoltore
Argillando, giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture
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In Provincia di Pescara laboratori creativi gratuiti rivolti ai bambini

“Vivi il tuo spazio 2010: domeniche fra arte, gioco e
curiosità”
di Rosaria Maresca
PESCARA/CHIETI, Area metropolitana - 14 maggio ‘10
- Lo strano destino che caratterizza l’arte e la cultura ha
fatto si che, da sempre, quelli che generalmente
consideriamo essere gli aspetti più creativi dell’essere
umano, nel corso dei secoli abbiano avuto bisogno di
importanti e generosi mecenati per sopravivvere. In
periodi di magra, nell’estensione dei “settori bisognosi”
sembra quasi che si debba inserire l’istruzione, a
maggior ragione quella post-scolastica. Tempi lontani
quelli in cui le maestrine, fresche di preparazione, prima
di offrire il loro servizio trentennale allo Stato si
dedicavano alle collaborazioni del “doposcuola”
istruendo scolaretti in discipline “alternative” a quelle
affrontate nel normale orario scolastico! Oggi vien
spontaneo esclamare: per fortuna che esistono le organizzazioni di volontariato! Certo, perché
proprio grazie ad esse che moltissime di quelle attività che una volta si imparavano nelle ore
pomeridiane (ceramica, ricamo, lavori di intaglio, musica, recitazione) continuano a praticarsi. Negli
ultimi anni, anche nella provincia di Pescara e Chieti alcune si sono adoperate nella formazione
post-scolastica e una di queste è l’Associazione Arte Suoni Colori di Rosciano, attiva dal 2004
e fautrice di attività artistiche a tutto campo, da quelle di arte figurativa, a quelle teatrali a quelle
musicoterapiche.
Partecipando al bando “Perequazione per la progettazione sociale” promosso dal Comitato di
gestione del fondo speciale per il volontariato della Regione Abruzzo e finanziato da diverse
fondazioni bancarie è riuscita ad ottenere delle risorse per svolgere le proprie attività. È da
settembre scorso, quindi, che interrottamente ha dato vita a laboratori artistici; a partecipare vi
sono bambini delle scuole elementari e medie.
Nel corso di questo mese di maggio, in
collaborazione con l’Officina delle invenzioni,
l’Associazione culturale di Villa Badessa e la
Cooperativa Pegaso, vi è l’offerta di ben quattro
appuntamenti: tralasciando quello passato del 2,
domenica 16, per tutta la giornata (dalle 10 alle
19), presso i Laboratori dell’Officina delle
Invenzioni, C.da S. Nicola di Rosciano (Pe), vi
saranno le decorazioni di manufatti con smalti per
ceramica, la suggestiva apertura del forno Raku
(antica tecnica giapponese), l’ estrazione dei pezzi
incandescenti e la riconsegna dei lavori; Domenica
23, dalle 10.30 alle 12.30, presso la Cooperativa
Pegaso, C.da Moroccino di Pianella (Pe),
attraverso l’ integrazione tra suoni e colori i bambini
13

potranno dipingere liberamente, mentre Domenica 30 , dalle 16 alle 18, presso P.zza
D’Albenzio, a Spoltore, i piccoli artisti giocheranno con l’argilla plasmando sculture fantastiche.
I bambini che intendano partecipare, possono farlo GRATUITAMENTE compilando i moduli
d’iscrizione scaricabili dal sito www.artesuonicolori.com e riconsegnandoli nelle rispettive
scuole.
Ricordiamo, inoltre, che sono aperte altre iscrizioni - TERMINE
ULTIMO FISSATO ENTRO IL 31 MAGGIO - per altri laboratori A
NUMERO CHIUSO che si svolgeranno nei mesi estivi
(giugno/luglio) ed invernali (settembre/febbraio). I bambini
provenienti dai Comuni di Nocciano, Rosciano, Alanno,
Catignano,
Cugnoli,
Cepagatti,
Pianella,
Brecciarola,
Manoppello Scalo e Scafa possono far richiesta e partecipare
GRATUITAMENTE .
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte
Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010 Villa Oliveti, Rosciano
(PE).
Tel.
366.2465384
–
Email

asc.artesuonicolori@gmail.com
A testimonianza dell’impegno educativo e delle svariate
attività portate avanti dall’Associazione Asc, ieri, 13 maggio, le
classi IIA e IIB dell’Istituto S. Andrea di Chieti hanno effettuato
un’ interessante visita istruttiva all’azienda agricola della
famiglia Fasciani, a Rosciano. Nella mattinata i bambini hanno
potuto passeggiare fra viti e uliveti, osservare gli animali della
tenuta e produrre e degustare con grande curiosità la ricotta; successivamente, guidati dalla
presidente dell’Associazione - Stefania Silvidii - sono stati introdotti ad una mini lezione di storia
dell’arte attraverso giochi guidati.
R.M.
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http://www.eventiesagre.it
15- 05- 2010

Eventi Culturali
Liberi Percorsi tra Spazio, Suoni e Colori
LABORATORI CREATIVI IN PROVINCIA

da: 16/05/2010
a: 30/05/2010

Dove:
Rosciano (PE)
info su Rosciano e mappa interattiva

Abruzzo - Italia

Per maggiori informazioni:
Tel. 366.2465384
asc.artesuonicolori@gmail.com
Fonte:
Ufficio Stampa
Associazione Arte SuoniColori

IN PROVINCIA LABORATORI CREATIVI GRATUITI RIVOLTI AI BAMBINI

" VIVI IL TUO SPAZIO 2010:
DOMENICHE FRA ARTE, GIOCO E CURIOSITA'.. "

Proseguono, ancora per tutto il mese di maggio,i laboratori creativi rivolti ai
bambini e ai ragazzi in età compresa fra 5 e 14 anni della provincia di Pescara e
15

Chieti, organizzati dall'Associazione Arte Suoni Colori, finanziati dalCentro
Servizio per il Volontariato di Pescara,supportati dalla Provincia di Pescara, dal
Comune di Spoltore, dalla Fondazione PescarAbruzzo, dallaBanca di Credito
Cooperativo, dall'azienda Marramiero e in collaborazione con l'Officina delle
invenzioni, l'Associazione culturale di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso.
Attraverso attività artistiche - pittura, scultura, ceramica, musica, teatro - e ludiche,
l'obiettivo è quello di facilitare la socializzazione dei bambini in età scolare, sviluppare
le loro capacità creative e favorire attività educative post-scolastiche.
Per partecipare GRATUITAMENTE basterà compilare i moduli d'iscrizione scaricabili
dal sito www.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola.
Prossimi appuntamenti:
- Domenica 16 maggio , ore 10.00/19.00, presso i Laboratori dell'Officina
delle Invenzioni, C.da S. Nicola, Rosciano.
Decorazione dei manufatti con smalti per ceramica; suggestiva apertura del forno
Raku (antica tecnica giapponese); estrazione dei pezzi incandescenti e riconsegna dei
lavori in ceramica Raku
- Domenica 23 maggio , ore 10.30/12.30, presso Cooperativa Pegaso, C.da
Moroccino, Pianella.
Integrazione tra suoni e colori, dipingiamo liberamente
- Domenica 30 maggio , ore 16.00/18.00, P.zza D'Albenzio, Spoltore
"Argillando", giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni - termine ultimo fissato entro il 31 maggio per altri laboratori a numero chiuso che si svolgeranno nei mesi estivi (giugno/luglio)
ed invernali (settembre/febbraio). I bambini provenienti dai Comuni di Nocciano,
Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti, Pianella, Brecciarola, Manoppello
Scalo e Scafa possono far richiesta e partecipare gratuitamente .
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna
2 - 65010 Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 - Email
asc.artesuonicolori@gmail.com
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http://www.giulianovanews.it
15- 05- 2010

GiulianovaNews
"Giulianova News Notizie. www.giulianovanews.it Il primo giornale online sulla Città
di Giulianova. Diretto da Walter De Berardinis"

Villa Oliveti, Rosciano 14 maggio 2010. IN PROVINCIA
LABORATORI
CREATIVI
GRATUITI
RIVOLTI
AI
BAMBINI
(Nella foto: i bambini della scuola di Chieti attraverso il gioco imparano la storia dell'arte)

Villa Oliveti, Rosciano 14 maggio
2010. IN PROVINCIA LABORATORI
CREATIVI GRATUITI RIVOLTI AI
BAMBINI
“ VIVI
IL TUO SPAZIO 2010:
DOMENICHE FRA ARTE, GIOCO E
CURIOSITÀ ”
Proseguono, ancora per tutto il mese di
maggio, i laboratori creativi rivolti ai
bambini e ai ragazzi in età compresa fra 5 e 14 anni della provincia di Pescara e Chieti,
organizzati dall’Associazione Arte Suoni Colori, finanziati dal Centro Servizio per il
Volontariato di Pescara, supportati dalla Provincia di Pescara, dal Comune di
Spoltore, dalla Fondazione PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito Cooperativo,
dall’azienda Marramiero e in collaborazione con l’Officina delle invenzioni,
l’Associazione culturale di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso.
Attraverso attività artistiche – pittura, scultura, ceramica, musica, teatro – e ludiche,
l’obiettivo è quello di facilitare la socializzazione dei bambini in età scolare, sviluppare le loro
capacità creative e favorire attività educative post-scolastiche.
Per partecipare GRATUITAMENTE basterà compilare i moduli d’iscrizione scaricabili dal
sito www.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola.
Prossimi appuntamenti:
- Domenica 16 maggio, ore 10.00/19.00, presso i Laboratori dell’Officina delle
Invenzioni, C.da S. Nicola, Rosciano.
Decorazione dei manufatti con smalti per ceramica; suggestiva apertura del
forno Raku (antica tecnica giapponese); estrazione dei pezzi incandescenti e
riconsegna dei lavori in ceramica Raku
- Domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30, presso Cooperativa Pegaso, C.da
Moroccino, Pianella.
Integrazione tra suoni e colori, dipingiamo liberamente
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- Domenica 30 maggio, ore 16.00/18.00, P.zza D’Albenzio, Spoltore
“Argillando”, giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni - termine ultimo fissato entro il 31
maggio – per altri laboratori a numero chiuso che si svolgeranno nei mesi estivi
(giugno/luglio) ed invernali (settembre/febbraio). I bambini provenienti dai
Comuni di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti, Pianella,
Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa possono far richiesta e partecipare
gratuitamente .
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
A testimonianza dell’impegno educativo e delle svariate attività portate avanti
dall’Associazione Asc, ieri, 13 maggio, le classi IIA e IIB dell’Istituto S. Andrea di Chieti hanno
effettuato un’ interessante visita istruttiva all’azienda agricola della famiglia Fasciani a
Rosciano. Nella mattinata i bambini hanno potuto passeggiare fra viti e uliveti, osservare gli
animali della tenuta e produrre e degustare formaggi; successivamente, guidati dalla
presidente dell’Associazione – Stefania Silvidii – sono stati introdotti ad una mini lezione di
storia dell’arte attraverso giochi guidati.
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http://www.leggimi.eu
15- 05- 2010

IN
PROVINCIA LABORATORI CREATIVI
GRATUITI RIVOLTI AI BAMBINI
Sabato 15 Maggio 2010 09:17 |

Cultura - Cultura
“ VIVI IL TUO SPAZIO 2010: DOMENICHE FRA ARTE, GIOCO E CURIOSITÀ ”

Proseguono, ancora per tutto il mese di maggio, i laboratori creativi rivolti ai bambini e ai ragazzi
in età compresa fra 5 e 14 anni della provincia di Pescara e Chieti, organizzati dall’Associazione
Arte Suoni Colori, finanziati dal Centro Servizio per il Volontariato di Pescara, supportati dalla
Provincia di Pescara, dal Comune di Spoltore, dalla Fondazione PescarAbruzzo, dalla Banca di
Credito Cooperativo, dall’azienda Marramiero e in collaborazione con l’Officina delle invenzioni,
l’Associazione
culturale
di
Villa
Badessa
e
la
Cooperativa
Pegaso.
Attraverso attività artistiche - pittura, scultura, ceramica, musica, teatro - e ludiche, l’obiettivo è
quello di facilitare la socializzazione dei bambini in età scolare, sviluppare le loro capacità creative
e favorire attività educative post-scolastiche.
Per partecipare GRATUITAMENTE basterà compilare i moduli d’iscrizione scaricabili dal sito
www.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola.
Prossimi appuntamenti:
- Domenica 16 maggio, ore 10.00/19.00, presso i Laboratori dell’Officina delle Invenzioni, C.da S.
Nicola,
Rosciano.
Decorazione dei manufatti con smalti per ceramica; suggestiva apertura del forno Raku (antica
tecnica giapponese); estrazione dei pezzi incandescenti e riconsegna dei lavori in ceramica Raku
- Domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30, presso Cooperativa Pegaso, C.da Moroccino, Pianella.
Integrazione tra suoni e colori, dipingiamo liberamente
- Domenica 30 maggio, ore 16.00/18.00, P.zza D’Albenzio, Spoltore
“Argillando”, giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni - termine ultimo fissato entro il 31 maggio - per altri
laboratori a numero chiuso che si svolgeranno nei mesi estivi (giugno/luglio) ed invernali
(settembre/febbraio). I bambini provenienti dai Comuni di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano,
Cugnoli, Cepagatti, Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa possono far richiesta e
partecipare gratuitamente .
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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A testimonianza dell’impegno educativo e delle svariate attività portate avanti dall’Associazione
Asc, ieri, 13 maggio, le classi IIA e IIB dell’Istituto S. Andrea di Chieti hanno effettuato un’
interessante visita istruttiva all’azienda agricola della famiglia Fasciani a Rosciano. Nella mattinata i
bambini hanno potuto passeggiare fra viti e uliveti, osservare gli animali della tenuta e produrre e
degustare formaggi; successivamente, guidati dalla presidente dell’Associazione - Stefania Silvidii sono stati introdotti ad una mini lezione di storia dell’arte attraverso giochi guidati.
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http://www.donnicola.eu
15- 05- 2010

EVENTI IN ABRUZZO
Eventi del Mese in Abruzzo
•

Teramo, Giulianova, Rosciano (TE, PE) - Festival delle letterature minoritarie d'Europa e del
Mediterraneo
Data/e:
da 20/05/2010 a 23/05/2010
Festival delle letterature minoritarie d'Europa e del Mediterraneo Arte del Viaggio Arte
dell'Incontro 20-23 maggio 2010 Teramo-Giulianova-Rosciano-Villa Badessa Al via la
seconda edizione del Festival delle letterature minoritarie dEuropa e del Mediterraneo
20-23 maggio 2010 ...

•

Alba Adriatica (TE) - Fiera Spiaggia d'Argento
Data/e:
16/05/2010
Quarta edizione della Fiera "Spiaggia d'Argento" 16/05/2010 dalle 08:00 alle 20:00
Dove Via Mazzini, Alba Adriatica Oltre 100 gli espositori provenienti da diverse regioni
italiane presenti alla fiera albense e appartenenti a diversi settori, dal commercio
all'oggettistica, dai ...

•

Rosciano (PE) - Liberi Percorsi tra Spazio, Suoni e Colori
Data/e:
16/05/2010 - 23/05/2010 - 30/05/2010
IN PROVINCIA LABORATORI CREATIVI GRATUITI RIVOLTI AI BAMBINI " VIVI IL TUO
SPAZIO 2010: DOMENICHE FRA ARTE, GIOCO E CURIOSITA' " Proseguono, ancora
per tutto il mese di maggio,i laboratori creativirivolti ai bambini e ai ragazzi in età
compresa fra 5 e 14 anni della provincia di Pescara ..

•

Roseto degli Abruzzi (TE) - Roseto degli Abruzzi Compie 150 anni
Data/e:
da 16/05/2010 a 23/05/2010
IL 22 MAGGIO ROSETO DEGLI ABRUZZI COMPIE 150 ANNI per l'occasione
l'Amministrazione ha preparato una settimana di festeggiamenti Un Consiglio
Comunale solenne, il lancio in mare di una corona di rose, un riconoscimento ai
rappresentanti della marineria locale e la consegna della cittadinanza ...
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http://www.giornaledimontesilvano.com
15- 05- 2010

“Vivi il tuo spazio 2010: domeniche fra arte, gioco e curiosità”
In provincia di Pescara laboratori creativi gratuiti rivolti ai bambini

Pescara/Chieti, area metropolitana- Lo strano destino che caratterizza l’arte e la cultura ha fatto si
che, da sempre, quelli che generalmente consideriamo essere gli aspetti più creativi dell’essere
umano, nel corso dei secoli abbiano avuto bisogno di importanti e generosi mecenati per
sopravivvere. In periodi di magra, nell’estensione dei “settori bisognosi” sembra quasi che si debba
inserire l’istruzione, a maggior ragione quella post-scolastica. Tempi lontani quelli in cui le
maestrine, fresche di preparazione, prima di offrire il loro servizio trentennale allo stato si
dedicavano alle collaborazioni del “doposcuola” istruendo scolaretti in discipline “alternative” a
quelle affrontate nel normale orario scolastico! Oggi vien spontaneo esclamare: per fortuna che
esistono le organizzazioni di volontariato! Certo, perché proprio grazie ad esse che moltissime di
quelle attività che una volta si imparavano nelle ore pomeridiane (ceramica, ricamo, lavori di
intaglio, musica, recitazione) continuano a praticarsi. Negli ultimi anni, anche nella provincia di
pescara e chieti alcune si sono adoperate nella formazione post-scolastica e una di queste è
l’associazione arte suoni colori di rosciano, attiva dal 2004 e fautrice di attività artistiche a tutto
campo, da quelle di arte figurativa, a quelle teatrali a quelle musicoterapiche.
Partecipando al bando “Perequazione per la progettazione sociale” promosso dal Comitato di
gestione del fondo speciale per il volontariato della Regione Abruzzo e finanziato da diverse
fondazioni bancarie è riuscita ad ottenere delle risorse per svolgere le proprie attività. È da
settembre scorso, quindi, che interrottamente ha dato vita a laboratori artistici; a partecipare vi
sono bambini delle scuole elementari e medie.
Nel corso di questo mese di maggio, in collaborazione con l’Officina delle invenzioni,
l’Associazione culturale di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso, vi è l’offerta di ben quattro
appuntamenti: tralasciando quello passato del 2, domenica 16, per tutta la giornata (dalle 10 alle
19), presso i Laboratori dell’Officina delle Invenzioni, C.da S. Nicola di Rosciano (Pe), vi saranno le
decorazioni di manufatti con smalti per ceramica, la suggestiva apertura del forno Raku (antica
tecnica giapponese), l’ estrazione dei pezzi incandescenti e la riconsegna dei lavori; Domenica 23,
dalle 10.30 alle 12.30, presso la Cooperativa Pegaso, C.da Moroccino di Pianella (Pe), attraverso l’
integrazione tra suoni e colori i bambini potranno dipingere liberamente, mentre Domenica 30 ,
dalle 16 alle 18, presso P.zza D’Albenzio, a Spoltore, i piccoli artisti giocheranno con l’argilla
plasmando sculture fantastiche.
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I bambini che intendano partecipare, possono farlo gratuitamente compilando i moduli d’iscrizione
scaricabili dal sito www.artesuonicolori.com e riconsegnandoli nelle rispettive scuole.
Ricordiamo, inoltre, che sono aperte altre iscrizioni - termine ultimo fissato entro il 31 maggio - per
altri laboratori a numero chiuso che si svolgeranno nei mesi estivi (giugno/luglio) ed invernali
(settembre/febbraio). I bambini provenienti dai Comuni di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano,
Cugnoli, Cepagatti, Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa possono far richiesta e
partecipare gratuitamente .
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
A testimonianza dell’impegno educativo e delle svariate attività portate avanti dall’Associazione
Asc, ieri, 13 maggio, le classi IIA e IIB dell’Istituto S. Andrea di Chieti hanno effettuato un’
interessante visita istruttiva all’azienda agricola della famiglia Fasciani, a Rosciano. Nella mattinata
i bambini hanno potuto passeggiare fra viti e uliveti, osservare gli animali della tenuta e produrre e
degustare con grande curiosità la ricotta; successivamente, guidati dalla presidente
dell’Associazione - Stefania Silvidii - sono stati introdotti ad una mini lezione di storia dell’arte
attraverso giochi guidati.
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http://www.interventiabruzzo.com
15- 05- 2010

NELL’ AREA INTERURBANA CHIETI-PESCARA IL
VOLONTARIATO INTEGRA LA SCUOLA

NELLA VAL - PESCARA LABORATORI CREATIVI GRATUITI RIVOLTI AD
ALUNNI DA 6 A14 ANNI
"Vivi il tuo spazio 2010: domeniche fra arte, gioco e curiosità"
di Rosaria Maresca
PESCARA/CHIETI, Area metropolitana - 14 maggio ‘10 - Lo strano destino che caratterizza l'arte e la
cultura ha fatto si che, da sempre, quelli che generalmente consideriamo essere gli aspetti più creativi
dell'essere umano, nel corso dei secoli abbiano avuto bisogno di importanti e generosi mecenati per
sopravivvere. In periodi di magra, nell'estensione dei "settori bisognosi" sembra quasi che si debba inserire
l'istruzione, a maggior ragione quella post-scolastica.
Tempi lontani quelli in cui le maestrine, fresche di preparazione, prima di offrire il loro servizio trentennale
allo Stato si dedicavano alle collaborazioni del "doposcuola" istruendo scolaretti in discipline "alternative" a
quelle affrontate nel normale orario scolastico! Oggi vien spontaneo esclamare: per fortuna che esistono le
organizzazioni di volontariato! Certo, perché proprio grazie ad esse che moltissime di quelle attività che una
volta si apprendevano nelle ore pomeridiane (ceramica, ricamo, lavori di intaglio, musica, recitazione)
continuano a praticarsi. Negli ultimi anni, anche nella provincia di Pescara e Chieti alcune si sono adoperate
nella formazione post-scolastica e una di queste è l'Associazione Arte Suoni Colori di Rosciano, attiva
dal 2004 e fautrice di attività artistiche a tutto campo, da quelle di arte figurativa, a quelle teatrali a quelle
musicoterapiche.
Partecipando al bando "Perequazione per la progettazione sociale" promosso dal Comitato di gestione del
fondo speciale per il volontariato della Regione Abruzzo e finanziato da diverse fondazioni
bancarie è riuscita ad ottenere delle risorse per svolgere le proprie attività. È da settembre scorso, quindi,
che interrottamente ha dato vita a laboratori artistici; riservati alla libera partecipazione di alunni delle
scuole elementari e medie.
Nel corso di questo mese di maggio, in collaborazione con l'Officina delle invenzioni, l'Associazione
culturale di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso, vi è l'offerta di ben quattro appuntamenti:
tralasciando quello passato del 2, domenica 16, per tutta la giornata (dalle 10 alle 19), presso i
Laboratori dell'Officina delle Invenzioni, C.da S. Nicola di Rosciano (Pe), vi saranno le
decorazioni di manufatti con smalti per ceramica, la suggestiva apertura del forno Raku (antica tecnica
giapponese), l' estrazione dei pezzi incandescenti e la riconsegna dei lavori; Domenica 23, dalle 10.30 alle
12.30, presso la Cooperativa Pegaso, C.da Moroccino di Pianella (Pe), attraverso l' integrazione tra
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suoni e colori i bambini potranno dipingere liberamente, mentre Domenica 30 , dalle 16 alle 18, presso
P.zza D'Albenzio, a Spoltore, i piccoli artisti giocheranno con l'argilla plasmando sculture fantastiche.
I bambini che intendano partecipare, possono farlo GRATUITAMENTE compilando i moduli d'iscrizione
scaricabili dal sito http://www.artesuonicolori.com/ e riconsegnandoli nelle rispettive scuole.
Ricordiamo, inoltre, che sono aperte altre iscrizioni - TERMINE ULTIMO FISSATO ENTRO IL 31 MAGGIO per altri laboratori A NUMERO CHIUSO che si svolgeranno nei mesi estivi (giugno/luglio) ed invernali
(settembre/febbraio). I bambini provenienti dai Comuni di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli,
Cepagatti, Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa possono far richiesta e partecipare
GRATUITAMENTE .

Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 - 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 - Email asc.artesuonicolori@gmail.com
A testimonianza dell'impegno educativo e delle svariate attività portate avanti dall'Associazione Asc, ieri,
13 maggio, le classi IIA e IIB dell'Istituto S. Andrea di Chieti hanno effettuato un' interessante visita
istruttiva all'azienda agricola della famiglia Fasciani, a Rosciano. Nella mattinata i bambini hanno potuto
passeggiare fra viti e uliveti, osservare gli animali della tenuta e produrre e degustare con grande curiosità la
ricotta; successivamente, guidati dalla presidente dell'Associazione - Stefania Silvidii - sono stati introdotti
ad una mini lezione di storia dell'arte attraverso giochi guidati.

La nota redazionale
Alla brava Rosaria, che segue con passione gli eventi culturali significativi della nostra terra, non è sfuggita l'
iniziativa del <Comitato di gestione per il volontariato abruzzese>, sostenuto da alcune fondazioni bancarie, che
di fatto integra l' attività delle scuole elementari e medie con una serie di "laboratori " dove gli alunni imparano
ad usare le mani, ma non solo. Esprimendo tutto il nostro apprezzamento per l' iniziativa con l' augurio di un
buon successo, non possiamo, però, non rilevare che l' attività dei volontari si svolge fuori dalla scuola e quindi
evidenzia la carenza strutturale delle nostre istituzioni educative nelle quali, appunto, salve rarissime eccezioni,
non è possibile organizzare attività di laboratorio a completamento di quelle strettamente didattiche . Ci
auguriamo che l' intervento dei volontari serva a sollecitare l' attenzione degli Enti locali, e delle autorità
scolastiche.

Scrivi Commento
•
•
•
•

Si prega di inserire commenti riguardanti l'articolo.
Commenti ritenuti offensivi verranno eliminati.
E' severamente vietato qualsiasi tipo di spam. Cose del genere verranno cancellate.
Assicurati di aggiornare(refresh) la pagina per visualizzare un nuovo codice.

Ovviamente questo accade se hai inserito il codice errato.
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IN PROVINCIA LABORATORI CREATIVI GRATUITI RIVOLTI AI BAMBINI

" VIVI IL TUO SPAZIO 2010: DOMENICHE FRA ARTE, GIOCO E CURIOSITÀ " Proseguono,
ancora per tutto il mese di maggio, i laboratori creativi rivolti ai bambini e ai ragazzi in età
compresa fra 5 e 14 anni della provincia di Pescara e Chieti, organizzati dall'Associazione Arte
Suoni Colori, finanziati dal Centro Servizio per il Volontariato di Pescara, supportati dalla
Provincia di Pescara, dal Comune di Spoltore, dalla Fondazione PescarAbruzzo, dalla Banca di
Credito Cooperativo, dall'azienda Marramiero e in collaborazione con l'Officina delle invenzioni,
l'Associazione culturale di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso. Attraverso attività artistiche pittura, scultura, ceramica, musica, teatro - e ludiche, l'obiettivo è quello di facilitare la
socializzazione dei bambini in età scolare, sviluppare le loro capacità creative e favorire attività
educative post-scolastiche. Per partecipare GRATUITAMENTE basterà compilare i moduli
d'iscrizione scaricabili dal sito www.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola. Prossimi
appuntamenti: - Domenica 16 maggio, ore 10.00/19.00, presso i Laboratori dell'Officina delle
Invenzioni, C.da S. Nicola, Rosciano. Decorazione dei manufatti con smalti per ceramica;
suggestiva apertura del forno Raku (antica tecnica giapponese); estrazione dei pezzi incandescenti
e riconsegna dei lavori in ceramica Raku - Domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30, presso
Cooperativa Pegaso, C.da Moroccino, Pianella.Integrazione tra suoni e colori, dipingiamo
liberamente. - Domenica 30 maggio, ore 16.00/18.00, P.zza D’Albenzio, Spoltore “Argillando”,
giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture. Ricordiamo che sono aperte le
iscrizioni - termine ultimo fissato entro il 31 maggio - per altri laboratori a numero chiuso che si
svolgeranno nei mesi estivi (giugno/luglio) ed invernali (settembre/febbraio). I bambini
provenienti dai Comuni di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti, Pianella,
Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa possono far richiesta e partecipare gratuitamente .
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
A testimonianza dell’impegno educativo e delle svariate attività portate avanti dall’Associazione
Asc, ieri, 13 maggio, le classi IIA e IIB dell’Istituto S. Andrea di Chieti hanno effettuato un’
interessante visita istruttiva all’azienda agricola della famiglia Fasciani a Rosciano. Nella mattinata
i bambini hanno potuto passeggiare fra viti e uliveti, osservare gli animali della tenuta e produrre e
degustare formaggi; successivamente, guidati dalla presidente dell’Associazione - Stefania Silvidii sono stati introdotti ad una mini lezione di storia dell’arte attraverso giochi guidati.
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Cityrumors.it
Pianella, Vivi il tuo spazio
Inserito da Marina Serra
150 letture

Pianella. Dopo il successo delle
scorse
domeniche,
torna
l’appuntamento con i laboratori
creativi dedicati ai bambini ed ai
ragazzi in età compresa fra i 5 e i
14 anni della provincia di Pescara
e
Chieti,
organizzati
dall’Associazione Arte Suoni
Colori, finanziati dal Centro
Servizio per il Volontariato di
Pescara ed in collaborazione con
l’Officina
delle
invenzioni,
l’Associazione culturale di Villa
Badessa e la Cooperativa Pegaso.
La prossima iniziativa è prevista per domenica 23 maggio, alle ore 10.30, nella
Cooperativa Pegaso, Contrada Moroccino di Pianella.
Questa volta, attraverso percorsi guidati, i piccoli potranno dare sfogo al loro estro creativo
dipingendo liberamente.
Nell’ incontro precedente i bambini hanno realizzato piccoli oggetti smaltati, estratti, poi,
dopo tre ore, dal forno Raku (antica tecnica di cottura giapponese che conferisce agli
oggetti un aspetto invecchiato e pregiato).
Attraverso attività artistiche (pittura, scultura, ceramica, musica, teatro) e ludiche,
l’obiettivo dell’Associazione è quello di facilitare la socializzazione dei bambini in età
scolare, sviluppare le loro capacità creative e favorire l’espressione attraverso i
linguaggi dell’arte.
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Rosciano – Villa Oliveti. “ VIVI IL TUO SPAZIO 2010:
DOMENICHE FRA ARTE, GIOCO E CURIOSITÀ ”
Postato da admin Il maggio - 19 - 2010

Villa Oliveti, Rosciano 19 maggio 2010
___________________________________________________________
“ VIVI IL TUO SPAZIO 2010: DOMENICHE FRA ARTE, GIOCO E CURIOSITÀ ”
NELLA VAL PESCARA LABORATORI CREATIVI GRATUITI RIVOLTI AI
BAMBINI
_________________________________________________________________
Dopo il successo delle scorse domeniche, i laboratori creativi rivolti ai bambini e ai ragazzi
in età compresa fra i 5 e i 14 anni della provincia di Pescara e Chieti, organizzati
28

dall’Associazione Arte Suoni Colori, finanziati dal Centro Servizio per il
Volontariato di Pescara ed in collaborazione con l’Officina delle invenzioni,
l’Associazione culturale di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso, confermano il
prossimo appuntamento per domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30, presso la
Cooperativa Pegaso, C.da Moroccino di Pianella. Questa volta, attraverso percorsi
guidati, i piccoli potranno dare sfogo al loro estro creativo dipingendo liberamente.
Per partecipare GRATUITAMENTE basterà compilare i moduli d’iscrizione scaricabili dal
sito www.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola.
Ricordiamo che nell’ incontro precedente i bambini hanno realizzato piccoli oggetti smaltati,
estratti, poi, dopo tre ore, dal forno Raku (antica tecnica di cottura giapponese che conferisce
agli oggetti un aspetto invecchiato e pregiato) e che nel corso di questa settima edizione erano
presenti alle attività il Sindaco di Rosciano, Alberto Secamiglio, e il Consigliere
provinciale, Camillo Sborgia che, come ogni anno, contribuisce alla realizzazione della
manifestazione supportata anche dal Comune di Spoltore, dalla Fondazione
PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito Cooperativo e dall’Azienda vinicola
Marramiero
Attraverso attività artistiche (pittura, scultura, ceramica, musica, teatro) e ludiche, l’obiettivo
dell’ Associazione Arte Suoni Colori è quello di facilitare la socializzazione dei bambini in età
scolare, sviluppare le loro capacità creative e favorire l’espressione attraverso i linguaggi
dell’arte
Ricordiamo che nei mesi estivi (giugno/luglio) ed invernali (settembre/febbraio), i bambini
provenienti dai Comuni di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli,
Cepagatti, Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa potranno partecipare
gratuitamente ad altri laboratori finanziati dal bando “Perequazione per la progettazione
sociale” coordinati dal CSV di Pescara.
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
______________________________________________
prossimi appuntamenti:
- Contrada da Moroccino, Pianella (PE), presso Cooperativa Pegaso
Domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30
“Integrazione tra suoni e colori, dipingiamo liberamente”
- P.zza D’Albenzio, Spoltore (PE)
Domenica 30 maggio, ore 16.00/18.00
“Argillando”, giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture
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2010″: domenica 23 maggio tornano i laboratori creativi gratuiti per i bambini

“Vivi il tuo spazio 2010: domenica 23 Maggio tornano i laboratori creativi
gratuiti per i bambini
PIANELLA (PE) – Nuovo appuntamento
con i laboratori creativi rivolti ai bambini e
ai ragazzi in età compresa fra i 5 e i 14 anni
della provincia di Pescara e Chieti.
Domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30,
presso la Cooperativa Pegaso, C.da
Moroccino di Pianella, attraverso percorsi
guidati, i piccoli potranno dare sfogo al loro
estro creativo dipingendo liberamente.
La partecipazione è gratuita ma è
necessario compilare i moduli d’iscrizione
scaricabili
dal
sito
www.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola. I laboratori sono organizzati dall’Associazione
Arte Suoni Colori, finanziati dal Centro Servizio per il Volontariato di Pescara ed in collaborazione
con l’Officina delle invenzioni, l’Associazione culturale di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso.
Nell’ incontro precedente i bambini
hanno realizzato piccoli oggetti
smaltati, estratti, poi, dopo tre ore, dal
forno Raku (antica tecnica di cottura
giapponese che conferisce agli oggetti
un aspetto invecchiato e pregiato) e
che nel corso di questa settima
edizione erano presenti alle attività il
Sindaco
di
Rosciano,
Alberto
Secamiglio,
e
il
Consigliere
provinciale, Camillo Sborgia che,
come ogni anno, contribuisce alla
realizzazione della manifestazione
supportata anche dal Comune di
Spoltore,
dalla
Fondazione
PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito
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Cooperativo e dall’Azienda vinicola Marramiero.
Attraverso attività artistiche (pittura, scultura, ceramica, musica, teatro) e ludiche, l’obiettivo dell’
Associazione Arte Suoni Colori è quello di facilitare la socializzazione dei bambini in età scolare,
sviluppare le loro capacità creative e favorire l’espressione attraverso i linguaggi dell’arte.
Ricordiamo che nei mesi estivi
(giugno/luglio)
ed
invernali
(settembre/febbraio),
i
bambini
provenienti dai Comuni di Nocciano,
Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli,
Cepagatti,
Pianella,
Brecciarola,
Manoppello Scalo e Scafa potranno
partecipare gratuitamente ad altri
laboratori
finanziati
dal
bando
“Perequazione per la progettazione
sociale” coordinati dal CSV di Pescara.
Prenotazioni
e
informazioni:
Associazione Culturale Arte Suoni
Colori, via Cadorna 2 – 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
PROSSIMI APPUNTAMENTI:
- Domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30 – “Integrazione tra suoni e colori, dipingiamo liberamente”
presso Contrada da Moroccino, Pianella (PE), presso Cooperativa Pegaso
- Domenica 30 maggio, ore 16.00/18.00 – “Argillando”, giochiamo con la materia per costruire
fantastiche sculture in P.zza D’Albenzio, Spoltore (PE)

31

http://www.chietiscalo.it
20- 05- 2010

VIVI IL TUO SPAZIO 2010: DOMENICHE FRA ARTE, GIOCO E CURIOSITÀ

NELLA VAL PESCARA LABORATORI CREATIVI GRATUITI RIVOLTI AI BAMBINI
Dopo il successo delle scorse domeniche, i laboratori creativi rivolti ai bambini e ai ragazzi in
età compresa fra i 5 e i 14 anni della provincia di Pescara e Chieti, organizzati
dall’Associazione Arte Suoni Colori, finanziati dal Centro Servizio per il Volontariato di
Pescara ed in collaborazione con l’Officina delle invenzioni, l’Associazione culturale di
Villa
Badessa e
la Cooperativa
Pegaso,
confermano
il
prossimo
appuntamento per domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30, presso la Cooperativa
Pegaso, C.da Moroccino di Pianella. Questa volta, attraverso percorsi guidati, i piccoli
potranno dare sfogo al loro estro creativo dipingendo liberamente.
Per partecipare GRATUITAMENTE basterà compilare i moduli d’iscrizione scaricabili dal sito
www.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola.
Ricordiamo che nell’ incontro precedente i bambini hanno realizzato piccoli oggetti smaltati,
estratti, poi, dopo tre ore, dal forno Raku (antica tecnica di cottura giapponese che conferisce
agli oggetti un aspetto invecchiato e pregiato) e che nel corso di questa settima
edizione erano presenti alle attività il Sindaco di Rosciano, Alberto Secamiglio, e
il Consigliere provinciale, Camillo Sborgia che, come ogni anno, contribuisce alla
realizzazione della manifestazione supportata anche dal Comune di Spoltore, dalla
Fondazione PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito Cooperativo e dall’Azienda vinicola
Marramiero.
Attraverso attività artistiche (pittura, scultura, ceramica, musica, teatro) e ludiche, l’obiettivo
dell’ Associazione Arte Suoni Colori è quello di facilitare la socializzazione dei bambini in età
scolare, sviluppare le loro capacità creative e favorire l’espressione attraverso i linguaggi
dell’arte.
Ricordiamo che nei mesi estivi (giugno/luglio) ed invernali (settembre/febbraio), i bambini
provenienti dai Comuni di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti,
Pianella,
Brecciarola,
Manoppello
Scalo
e
Scafa potranno
partecipare gratuitamente ad altri laboratori finanziati dal bando “Perequazione per la
progettazione sociale” coordinati dal CSV di Pescara.
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
- Contrada da Moroccino, Pianella (PE), presso Cooperativa Pegaso
Domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30
“Integrazione tra suoni e colori, dipingiamo liberamente”
- P.zza D’Albenzio, Spoltore (PE)
Domenica 30 maggio, ore 16.00/18.00
“Argillando”, giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture
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“ VIVI IL TUO SPAZIO 2010: DOMENICHE FRA ARTE, GIOCO E
CURIOSITÀ ”
Dopo il successo delle scorse domeniche, i laboratori creativi rivolti ai bambini e ai
ragazzi in età compresa fra i 5 e i 14 anni della provincia di Pescara e Chieti, organizzati
dall'Associazione Arte Suoni Colori, finanziati dal Centro Servizio per il Volontariato
di Pescara ed in collaborazione con l'Officina delle invenzioni, l'Associazione culturale
di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso, confermano il prossimo appuntamento per
domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30, presso la Cooperativa Pegaso, C.da
Moroccino di Pianella. Questa volta, attraverso percorsi guidati, i piccoli potranno dare
sfogo al loro estro creativo dipingendo liberamente.
Per partecipare GRATUITAMENTE basterà compilare i moduli d'iscrizione scaricabili dal
sito www.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola.
Ricordiamo che nell' incontro precedente i bambini hanno realizzato piccoli oggetti
smaltati, estratti, poi, dopo tre ore, dal forno Raku (antica tecnica di cottura giapponese
che conferisce agli oggetti un aspetto invecchiato e pregiato) e che nel corso di questa
settima edizione erano presenti alle attività il Sindaco di Rosciano, Alberto Secamiglio,
e il Consigliere provinciale, Camillo Sborgia che, come ogni anno, contribuisce alla
realizzazione della manifestazione supportata anche dal Comune di Spoltore, dalla
Fondazione PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito Cooperativo e dall'Azienda
vinicola Marramiero
Attraverso attività artistiche (pittura, scultura, ceramica, musica, teatro) e ludiche,
l'obiettivo dell' Associazione Arte Suoni Colori è quello di facilitare la socializzazione dei
bambini in età scolare, sviluppare le loro capacità creative e favorire l'espressione
attraverso i linguaggi dell'arte
Nei mesi estivi (giugno/luglio) ed invernali (settembre/febbraio), i bambini provenienti dai
Comuni di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti, Pianella,
Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa potranno partecipare GRATUITAMENTE ad altri
laboratori finanziati dal bando "PEREQUAZIONE PER LA PROGETTAZIONE SOCIALE" coordinati
dal CSV di Pescara.
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Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 –
65010
Villa
Oliveti,
Rosciano
(PE).
Tel.
366.2465384
–
Email
asc.artesuonicolori@gmail.com
______________________________
PROSSIMI APPUNTAMENTI:
- Contrada da Moroccino, Pianella (PE), presso Cooperativa Pegaso
Domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30
"Integrazione tra suoni e colori, dipingiamo liberamente"
- P.zza D'Albenzio, Spoltore (PE)
Domenica 30 maggio, ore 16.00/18.00
“Argillando", giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture
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Liberi Percorsi tra Spazio, Suoni e Colori
LABORATORI CREATIVI IN PROVINCIA

Data/e:
16/05/2010 - 23/05/2010 - 30/05/2010
Rosciano (PE)
informazioni su Rosciano

Abruzzo
Italia

Per Maggiori Informazioni:
Tel. 366.2465384

asc.artesuonicolori@gmail.com
Fonte:

Ufficio Stampa
Associazione Arte SuoniColori
by eventiESagre.it

"VIVI IL TUO SPAZIO 2010:
DOMENICHE FRA ARTE, GIOCO E CURIOSITA"

NELLA VAL PESCARA LABORATORI CREATIVI GRATUITI RIVOLTI AI BAMBINI
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Dopo il successo delle scorse domeniche, i laboratori creativi rivolti ai bambini e ai
ragazzi in età compresa fra i 5 e i 14 anni della provincia di Pescara e Chieti, organizzati
dall'Associazione Arte Suoni Colori, finanziati dal Centro Servizio per il Volontariato
di Pescara ed in collaborazione con l'Officina delle invenzioni,l'Associazione culturale di
Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso, confermano il prossimo appuntamentoper
domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30, presso la Cooperativa Pegaso, C.da Moroccino di
Pianella. Questa volta, attraverso percorsi guidati, i piccoli potranno dare sfogo al loro estro
creativo dipingendo liberamente.
Per partecipare GRATUITAMENTE basterà compilare i moduli d'iscrizione scaricabili
dal sitowww.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola.
Ricordiamo che nell' incontro precedente i bambini hanno realizzato piccoli oggetti smaltati,
estratti, poi, dopo tre ore, dal forno Raku (antica tecnica di cottura giapponese che
conferisce agli oggetti un aspetto invecchiato e pregiato) e che nel corso di questa settima
edizione erano presenti alle attività il Sindaco di Rosciano, Alberto Secamiglio, e il
Consigliere provinciale, Camillo Sborgia che, come ogni anno, contribuisce alla
realizzazione della manifestazione supportata anche dal Comune di Spoltore, dalla
Fondazione PescarAbruzzo, dallaBanca di Credito Cooperativo e dall'Azienda vinicola
Marramiero
Attraverso attività artistiche (pittura, scultura, ceramica, musica, teatro) e ludiche, l'obiettivo
dell' Associazione Arte Suoni Colori è quello di facilitare la socializzazione dei bambini in
età scolare, sviluppare le loro capacità creative e favorire l'espressione attraverso i linguaggi
dell'arte
Ricordiamo che nei mesi estivi (giugno/luglio) ed invernali (settembre/febbraio), i bambini
provenienti daiComuni di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti,
Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa potranno partecipare gratuitamente ad
altri laboratori finanziati dal bando "Perequazione per la progettazione sociale" coordinati
dal CSV di Pescara.
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 65010
Villa
Oliveti,
Rosciano
(PE).
Tel.
366.2465384
Email
asc.artesuonicolori@gmail.com
PROSSIMI APPUNTAMENTI:
- Contrada da Moroccino, Pianella (PE), presso Cooperativa Pegaso
Domenica 23 maggio, ore 10.30/12.30
"Integrazione tra suoni e colori, dipingiamo liberamente" - P.zza D'Albenzio, Spoltore (PE)
Domenica 30 maggio, ore 16.00/18.00
"Argillando", giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture
***
IN PROVINCIA LABORATORI CREATIVI GRATUITI RIVOLTI AI BAMBINI
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" VIVI IL TUO SPAZIO 2010:
DOMENICHE FRA ARTE, GIOCO E CURIOSITA'..
"

Proseguono, ancora per tutto il mese di maggio,i laboratori creativirivolti ai bambini e ai
ragazzi in età compresa fra 5 e 14 anni della provincia di Pescara e Chieti, organizzati
dall'Associazione Arte Suoni Colori, finanziati dalCentro Servizio per il Volontariato di
Pescara,supportati dalla Provincia di Pescara, dal Comune di Spoltore, dallaFondazione
PescarAbruzzo, dallaBanca di Credito Cooperativo, dall'azienda Marramiero e in
collaborazione con l'Officina delle invenzioni, l'Associazione culturale di Villa Badessa e
la Cooperativa Pegaso.
Attraverso attività artistiche - pittura, scultura, ceramica, musica, teatro - e ludiche,
l'obiettivo è quello di facilitare la socializzazione dei bambini in età scolare, sviluppare le
loro capacità creative e favorire attività educative post-scolastiche.
Per partecipare GRATUITAMENTEbasterà compilare i moduli d'iscrizione scaricabili
dal sito www.artesuonicolori.com e riconsegnarli a scuola.
Prossimi appuntamenti:
- Domenica 16 maggio , ore 10.00/19.00, presso i Laboratori dell'Officina delle
Invenzioni, C.da S. Nicola, Rosciano.
Decorazione dei manufatti con smalti per ceramica; suggestiva apertura del forno Raku
(antica tecnica giapponese); estrazione dei pezzi incandescenti e riconsegna dei lavori in
ceramica Raku
- Domenica 23 maggio , ore 10.30/12.30, presso Cooperativa Pegaso, C.da Moroccino,
Pianella.
Integrazione tra suoni e colori, dipingiamo liberamente
- Domenica 30 maggio , ore 16.00/18.00, P.zza D'Albenzio, Spoltore
"Argillando", giochiamo con la materia per costruire fantastiche scultur
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Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni - termine ultimo fissato entro il 31 maggio - per
altri laboratori a numero chiuso che si svolgeranno nei mesi estivi (giugno/luglio) ed
invernali (settembre/febbraio). I bambini provenienti dai Comuni di Nocciano, Rosciano,
Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti, Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa
possono far richiesta e partecipare gratuitamente .
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 65010
Villa
Oliveti,
Rosciano
(PE).
Tel.
366.2465384
Email
asc.artesuonicolori@gmail.com
Data ultimo aggiornamento 21/05/2010 09:41:25
Inserito da Monica

Attenzione!!!
Le notizie riportate in questa pagina sono state reperite su internet o gentilmente fornite da Enti
Pubblici o Privati. Vi consigliamo di verificare date, orari e programmi, che potrebbero
variare o non essere corretti, contattando gli organizzatori o visitando il sito ufficiale
dell'evento.

Grazie Gianfranco & Monica
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SIPARIO n° 366
Dall’8- 05- al 21-05- 2010
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SIPARIO n° 367
Dal 22- 05- al 4-06- 2010
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SIPARIO n° 367
Dal 22- 05- al 4-06- 2010
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FORMAZIONE
________________________________________________

LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI, IL 29 E 30 MAGGIO
A ROSCIANO E SPOLTORE
(ASTRA) - 26 mag - Rosciano (Pe) - L’associazione Arte Suoni Colori
che organizza i laboratori creativi per bambini - in età compresa fra i 5 e i
14 anni – della provincia di Pescara e Chieti, in collaborazione con
l’Officina delle invenzioni, l’Associazione culturale di Villa Badessa e la
Cooperativa Pegaso, propone come ultimi due appuntamenti del mese di
maggio e in attesa dell’ inizio degli altri laboratori estivi finanziati dal
bando “Perequazione per la progettazione sociale”, coordinati dal CSV
(Centro Servizi Volontariato) di Pescara: - Sabato 29 alle ore 18.00,
presso il Centro Culturale esploratorio di Villa Oliveti, Rosciano: il progetto “Musica attiva”,
condotto dalla musicoterapeuta Sara Di Paolo e la mostra del laboratorio sul tema del riciclaggio dei
rifiuti, curato da Stefania Silvidii, perché è importante già da piccoli far apprendere l’abitudine di
differenziare i rifiuti, sia come salvaguardia delle risorse naturali, sia nel ripensare in fase creativa il
riutilizzo degli oggetti. - Domenica 30, dalle ore 16.00 alle 18.00, in P.zza D’Albenzio a Spoltore: il
laboratorio “Argillando”, giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture. . Ricordiamo
che negli incontri precedenti - nel corso della settima edizione di “Vivi il tuo spazio: domeniche fra
arte, gioco e curiosita” - i bambini hanno realizzato piccoli oggetti smaltati, cotti, poi, con l’antica
tecnica giapponese del forno Raku e hanno dipinto, celebrando il maestro dell’Arte astratta Vassilj
Kandiskij, integrando esperienze con i bambini diversamente abili. Il sindaco di Rosciano, Alberto
Secamiglio, e il Consigliere provinciale, Camillo Sborgia che, come ogni anno, contribuisce alla
realizzazione della manifestazione, supportata anche dal Comune di Spoltore, dalla Fondazione
PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito Cooperativo e dall’Azienda vinicola Marramiero erano
presenti alle attività. Prenotazioni e informazioni: Associazione culturale Arte Suoni Colori, via
Cadorna 2 – 65010 Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email
asc.artesuonicolori@gmail.com
© Copyright ASTRA Tutti i diritti riservati
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ROSCIANO E SPOLTORE: LABORATORI CREATIVI
I LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI, ORGANIZZATI
DALL’ASSOCIAZIONE ARTE SUONI COLORI, Il 29 e 30
MAGGIO SARANNO A ROSCIANO E SPOLTORE

L’Associazione Arte Suoni Colori che organizza i laboratori creativi per bambini - in età
compresa fra i 5 e i 14 anni – della provincia di Pescara e Chieti, in collaborazione con l’Officina
delle invenzioni, l’Associazione culturale di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso, propone
come ultimi due appuntamenti del mese di maggio e in attesa dell’ inizio degli altri laboratori estivi
finanziati dal bando “Perequazione per la progettazione sociale”, coordinati dal CSV (Centro
Servizi Volontariato) di Pescara:
- Sabato 29 alle ore 18.00, presso il Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti,
Rosciano (PE): il progetto “Musica Attiva”, condotto dalla musicoterapeuta Sara Di Paolo e la
mostra del laboratorio sul tema del riciclaggio dei rifiuti, curato da Stefania Silvidii, perché è
importante già da piccoli far apprendere l’abitudine di differenziare i rifiuti, sia come salvaguardia
delle risorse naturali, sia nel ripensare in fase creativa il riutilizzo degli oggetti.
- Domenica 30, dalle ore 16.00 alle 18.00, in P.zza D’Albenzio a Spoltore (PE): il laboratorio
“Argillando”, giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture.
Ricordiamo che negli incontri precedenti - nel corso della settima edizione di “Vivi il tuo spazio:
domeniche fra arte, gioco e curiosita” - i bambini hanno realizzato piccoli oggetti smaltati, cotti,
poi, con l’antica tecnica giapponese del forno Raku e hanno dipinto, celebrando il maestro dell’Arte
astratta Vassilj Kandiskij, integrando esperienze con i bambini diversamente abili.
Il Sindaco di Rosciano, Alberto Secamiglio, e il Consigliere provinciale, Camillo Sborgia che,
come ogni anno, contribuisce alla realizzazione della manifestazione, supportata anche dal Comune
di Spoltore, dalla Fondazione PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito Cooperativo e
dall’Azienda vinicola Marramiero erano presenti alle attività.

44

Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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Cityrumors.it
ROSCIANO, MUSICA ATTIVA
INSERITO DA MARINA SERRA
154 letture

Rosciano.
Proseguono
gli
appuntamenti con i Laboratori
Creativi dell’Associazione Arte
Suoni Colori.
Sabato 29 maggio, alle ore 18,
nel
Centro
Culturale
Esploratorio di Villa Oliveti,
Rosciano, è in programma il
progetto “Musica Attiva”,
condotto dalla musicoterapeuta
Sara Di Paolo, e la mostra del
laboratorio sul tema del riciclaggio dei rifiuti, curato da Stefania Silvidii.
Domenica 30 maggio, invece, dalle ore 16 alle 18, in Piazza D’Albenzio a Spoltore, sarà la volta
del laboratorio “Argillando”, giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture.
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I
LABORATORI
CREATIVI
PER
BAMBINI,
ORGANIZZATI
DALL’ASSOCIAZIONE ARTE SUONI COLORI, Il 29 e 30 MAGGIO
SARANNO A ROSCIANO E SPOLTORE
L'Associazione Arte Suoni Colori che organizza i laboratori creativi per bambini - in età
compresa fra i 5 e i 14 anni – della provincia di Pescara e Chieti, in collaborazione con
l'Officina delle invenzioni, l'Associazione culturale di Villa Badessa e la Cooperativa
Pegaso, propone come ultimi due appuntamenti del mese di maggio e in attesa dell' inizio
degli altri laboratori estivi finanziati dal bando "PEREQUAZIONE PER LA PROGETTAZIONE
SOCIALE", coordinati dal CSV (Centro Servizi Volontariato) di Pescara:
- Sabato 29 alle ore 18.00, presso il Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti,
Rosciano (PE): il progetto "Musica Attiva", condotto dalla musicoterapeuta Sara Di
Paolo e la mostra del laboratorio sul tema del riciclaggio dei rifiuti, curato da
Stefania Silvidii, perché è importante già da piccoli far apprendere l'abitudine di
differenziare i rifiuti, sia come salvaguardia delle risorse naturali, sia nel ripensare in fase
creativa il riutilizzo degli oggetti.
- Domenica 30, dalle ore 16.00 alle 18.00, in P.zza D'Albenzio a Spoltore (PE): il
laboratorio "Argillando", giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture.
.
Ricordiamo che negli incontri precedenti - nel corso della settima edizione di "Vivi il tuo
spazio: domeniche fra arte, gioco e curiosita" - i bambini hanno realizzato piccoli oggetti
smaltati, cotti, poi, con l'antica tecnica giapponese del forno Raku e hanno dipinto,
celebrando il maestro dell'Arte astratta Vassilj Kandiskij, integrando esperienze con i
bambini diversamente abili.
Il Sindaco di Rosciano, Alberto Secamiglio, e il Consigliere provinciale, Camillo
Sborgia che, come ogni anno, contribuisce alla realizzazione della manifestazione,
supportata anche dal Comune di Spoltore, dalla Fondazione PescarAbruzzo, dalla
Banca di Credito Cooperativo e dall'Azienda vinicola Marramiero erano presenti alle
attività.
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 –
65010
Villa
Oliveti,
Rosciano
(PE).
Tel.
366.2465384
–
Email
asc.artesuonicolori@gmail.com
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Laboratori creativi per i bambini
Pescara – L’Associazione Arte Suoni
Colori che organizza i laboratori creativi
per bambini – in età compresa fra i 5 e i
14 anni – della provincia di Pescara e
Chieti, in collaborazione con l’Officina
delle
invenzioni,
l’Associazione
culturale di Villa Badessa e la
Cooperativa Pegaso, propone come
ultimi due appuntamenti del mese di
maggio e in attesa dell’ inizio degli altri laboratori estivi finanziati dal bando
“PEREQUAZIONE PER LA PROGETTAZIONE SOCIALE”, coordinati dal CSV (Centro
Servizi Volontariato) di Pescara:
- Sabato 29 alle ore 18.00, presso il Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti,
Rosciano (PE): il progetto “Musica Attiva”, condotto dalla musicoterapeuta Sara Di Paolo e
la mostra del laboratorio sul tema del riciclaggio dei rifiuti, curato da Stefania Silvidii,
perché è importante già da piccoli far apprendere l’abitudine di differenziare i rifiuti, sia
come salvaguardia delle risorse naturali, sia nel ripensare in fase creativa il riutilizzo degli
oggetti.
- Domenica 30, dalle ore 16.00 alle 18.00, in P.zza D’Albenzio a Spoltore (PE): il
laboratorio “Argillando”, giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture.
Ricordiamo che negli incontri precedenti – nel corso della settima edizione di “Vivi il tuo
spazio: domeniche fra arte, gioco e curiosita” – i bambini hanno realizzato piccoli oggetti
smaltati, cotti, poi, con l’antica tecnica giapponese del forno Raku e hanno dipinto,
celebrando il maestro dell’Arte astratta Vassilj Kandiskij, integrando esperienze con i
bambini diversamente abili.
Il Sindaco di Rosciano, Alberto Secamiglio, e il Consigliere provinciale, Camillo Sborgia
che, come ogni anno, contribuisce alla realizzazione della manifestazione, supportata anche
dal Comune di Spoltore, dalla Fondazione PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito
Cooperativo e dall’Azienda vinicola Marramiero erano presenti alle attività.
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La bacheca d’Abruzzo.it

Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti
Provincia: Pescara
Paese:

DESCRIZIONE
L’Associazione Arte Suoni Colori che organizza i laboratori creativi per bambini - in età compresa
fra i 5 e i 14 anni – della provincia di Pescara e Chieti, in collaborazione con l’Officina delle
invenzioni, l’Associazione culturale di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso, propone come ultimi
due appuntamenti del mese di maggio e in attesa dell’ inizio degli altri laboratori estivi finanziati
dal bando “PEREQUAZIONE PER LA PROGETTAZIONE SOCIALE”, coordinati dal CSV
(Centro Servizi Volontariato) di Pescara:
- Sabato 29 alle ore 18.00, presso il Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano
(PE): il progetto “Musica Attiva”, condotto dalla musicoterapeuta Sara Di Paolo e la mostra del
laboratorio sul tema del riciclaggio dei rifiuti, curato da Stefania Silvidii, perché è importante già da
piccoli far apprendere l’abitudine di differenziare i rifiuti, sia come salvaguardia delle risorse
naturali,
sia
nel
ripensare
in
fase
creativa
il
riutilizzo
degli
oggetti.
- Domenica 30, dalle ore 16.00 alle 18.00, in P.zza D’Albenzio a Spoltore (PE): il laboratorio
“Argillando”,
giochiamo
con
la
materia
per
costruire
fantastiche
sculture.
.
Ricordiamo che negli incontri precedenti - nel corso della settima edizione di “Vivi il tuo spazio:
domeniche fra arte, gioco e curiosita” - i bambini hanno realizzato piccoli oggetti smaltati, cotti,
poi, con l’antica tecnica giapponese del forno Raku e hanno dipinto, celebrando il maestro dell’Arte
astratta Vassilj Kandiskij, integrando esperienze con i bambini diversamente abili.
Il Sindaco di Rosciano, Alberto Secamiglio, e il Consigliere provinciale, Camillo Sborgia che, come
ogni anno, contribuisce alla realizzazione della manifestazione, supportata anche dal Comune di
Spoltore, dalla Fondazione PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito Cooperativo e dall’Azienda
vinicola
Marramiero
erano
presenti
alle
attività.
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010
asc.artesuonicolori@gmail.com
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email
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I LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI, ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE
ARTE SUONI COLORI, Il 29 e 30 MAGGIO SARANNO A ROSCIANO E SPOLTORE

L’Associazione Arte Suoni Colori che organizza i laboratori creativi per bambini - in età compresa
fra i 5 e i 14 anni – della provincia di Pescara e Chieti, in collaborazione con l’Officina delle
invenzioni, l’Associazione culturale di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso, propone come ultimi
due appuntamenti del mese di maggio e in attesa dell’ inizio degli altri laboratori estivi finanziati
dal bando “Perequazione per la progettazione sociale”, coordinati dal CSV (Centro Servizi
Volontariato) di Pescara:
- Sabato 29 alle ore 18.00, presso il Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano
(PE): il progetto “Musica Attiva”, condotto dalla musicoterapeuta Sara Di Paolo e la mostra del
laboratorio sul tema del riciclaggio dei rifiuti, curato da Stefania Silvidii, perché è importante già da
piccoli far apprendere l’abitudine di differenziare i rifiuti, sia come salvaguardia delle risorse
naturali, sia nel ripensare in fase creativa il riutilizzo degli oggetti.
- Domenica 30, dalle ore 16.00 alle 18.00, in P.zza D’Albenzio a Spoltore (PE): il laboratorio
“Argillando”, giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture.
Ricordiamo che negli incontri precedenti - nel corso della settima edizione di “Vivi il tuo spazio:
domeniche fra arte, gioco e curiosita” - i bambini hanno realizzato piccoli oggetti smaltati, cotti,
poi, con l’antica tecnica giapponese del forno Raku e hanno dipinto, celebrando il maestro dell’Arte
astratta Vassilj Kandiskij, integrando esperienze con i bambini diversamente abili.
Il Sindaco di Rosciano, Alberto Secamiglio, e il Consigliere provinciale, Camillo Sborgia che, come
ogni anno, contribuisce alla realizzazione della manifestazione, supportata anche dal Comune di
Spoltore, dalla Fondazione PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito Cooperativo e dall’Azienda
vinicola Marramiero erano presenti alle attività.
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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ROSCIANO. I LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI,
ORGANIZZATI
DALL’ASSOCIAZIONE
ARTE
SUONI
COLORI, IL 29 E 30 MAGGIO SARANNO A ROSCIANO E
SPOLTORE
STAMPA
Villa Oliveti, Rosciano 26 maggio 2010
________________________________________________________________________________
I LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI, ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE
ARTE SUONI COLORI, Il 29 e 30 MAGGIO SARANNO A ROSCIANO E SPOLTORE
________________________________________________________________________________
L’Associazione Arte Suoni Colori che organizza i laboratori creativi per bambini – in età
compresa fra i 5 e i 14 anni – della provincia di Pescara e Chieti, in collaborazione con l’Officina
delle invenzioni, l’Associazione culturale di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso, propone
come ultimi due appuntamenti del mese di maggio e in attesa dell’ inizio degli altri laboratori estivi
finanziati dal bando “Perequazione per la progettazione sociale”, coordinati dal CSV (Centro
Servizi Volontariato) di Pescara:
- Sabato 29 alle ore 18.00, presso il Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti,
Rosciano (PE): il progetto “Musica Attiva”, condotto dalla musicoterapeuta Sara Di Paolo e la
mostra del laboratorio sul tema del riciclaggio dei rifiuti, curato da Stefania Silvidii, perché è
importante già da piccoli far apprendere l’abitudine di differenziare i rifiuti, sia come salvaguardia
delle risorse naturali, sia nel ripensare in fase creativa il riutilizzo degli oggetti.
- Domenica 30, dalle ore 16.00 alle 18.00, in P.zza D’Albenzio a Spoltore (PE): il laboratorio
“Argillando”, giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture.
Ricordiamo che negli incontri precedenti – nel corso della settima edizione di “Vivi il tuo spazio:
domeniche fra arte, gioco e curiosita” – i bambini hanno realizzato piccoli oggetti smaltati, cotti,
poi, con l’antica tecnica giapponese del forno Raku e hanno dipinto, celebrando il maestro dell’Arte
astratta Vassilj Kandiskij, integrando esperienze con i bambini diversamente abili.
Il Sindaco di Rosciano, Alberto Secamiglio, e il Consigliere provinciale, Camillo Sborgia che,
come ogni anno, contribuisce alla realizzazione della manifestazione, supportata anche dal Comune
di Spoltore, dalla Fondazione PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito Cooperativo e
dall’Azienda vinicola Marramiero erano presenti alle attività.
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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A ROSCIANO E SOLTORE 29 E 30 I LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI
Giovedì 27 Maggio 2010 00:43

|

Cultura - Cultura

ORGANIZZATI

DALL’ASSOCIAZIONE

ARTE

SUONI

COLORI

L’Associazione Arte Suoni Colori che organizza i laboratori creativi per bambini - in età compresa
fra i 5 e i 14 anni – della provincia di Pescara e Chieti, in collaborazione con l’Officina delle
invenzioni, l’Associazione culturale di Villa Badessa e la Cooperativa Pegaso, propone come ultimi
due appuntamenti del mese di maggio e in attesa dell’ inizio degli altri laboratori estivi finanziati
dal bando “Perequazione per la progettazione sociale”, coordinati dal CSV (Centro Servizi
Volontariato) di Pescara:
- Sabato 29 alle ore 18.00, presso il Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano
(PE): il progetto “Musica Attiva”, condotto dalla musicoterapeuta Sara Di Paolo e la mostra del
laboratorio sul tema del riciclaggio dei rifiuti, curato da Stefania Silvidii, perché è importante già da
piccoli far apprendere l’abitudine di differenziare i rifiuti, sia come salvaguardia delle risorse
naturali, sia nel ripensare in fase creativa il riutilizzo degli oggetti.

- Domenica 30, dalle ore 16.00 alle 18.00, in P.zza D’Albenzio a Spoltore (PE): il laboratorio
“Argillando”,
giochiamo
con
la
materia
per
costruire
fantastiche
sculture.
Ricordiamo che negli incontri precedenti - nel corso della settima edizione di “Vivi il tuo spazio:
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domeniche fra arte, gioco e curiosita” - i bambini hanno realizzato piccoli oggetti smaltati, cotti,
poi, con l’antica tecnica giapponese del forno Raku e hanno dipinto, celebrando il maestro dell’Arte
astratta Vassilj Kandiskij, integrando esperienze con i bambini diversamente abili.
Il Sindaco di Rosciano, Alberto Secamiglio, e il Consigliere provinciale, Camillo Sborgia che, come
ogni anno, contribuisce alla realizzazione della manifestazione, supportata anche dal Comune di
Spoltore, dalla Fondazione PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito Cooperativo e dall’Azienda
vinicola Marramiero erano presenti alle attività.
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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“LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI”: SABATO 29
E DOMENICA 30 GLI ULTIMI DUE APPUNTAMENTI

ROSCIANO (PE) – Sabato 29 e domenica 30, l’Associazione Arte Suoni Colori organizza gli ultimi due
appuntamenti con i laboratori
creativi per i bambini presso le
sedi di Rosciano e Spoltore.
I laboratori sono orientati verso i
bambini in età compresa fra i 5 e i
14 anni e nascono con la
collaborazione dell’Officina delle
invenzioni,
l’Associazione
culturale di Villa Badessa e la
Cooperativa Pegaso.
Nei precedenti incontri nel corso
della settima edizione di “Vivi il
tuo spazio: domeniche fra arte,
gioco e curiosita” – i bambini
hanno realizzato piccoli oggetti
smaltati, cotti, poi, con l’antica tecnica giapponese del forno Raku e hanno dipinto, celebrando il
maestro dell’Arte astratta Vassilj Kandiskij, integrando esperienze con i bambini diversamente abili.
Sono in progetto i nuovi laboratori estivi che saranno finanziati dal dal bando “Perequazione per la
progettazione sociale”, coordinati dal CSV (Centro Servizi Volontariato) di Pescara.
PROGRAMMAZIONE
INFORMAZIONI

ED

Sabato 29 alle ore 18.00, presso il Centro
Culturale Esploratorio di Villa Oliveti,
Rosciano (PE):
il progetto “Musica Attiva”, condotto
dalla musicoterapeuta Sara Di Paolo e la
mostra del laboratorio sul tema del
riciclaggio dei rifiuti, curato da Stefania
Silvidii, perché è importante già da
piccoli far apprendere l’abitudine di
54

differenziare i rifiuti, sia come salvaguardia delle risorse naturali, sia nel ripensare in fase creativa il
riutilizzo degli oggetti.
Domenica 30, dalle ore 16.00 alle 18.00, in P.zza D’Albenzio a Spoltore (PE):
il laboratorio “Argillando”, giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture.
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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A ROSCIANO E SPOLTORE 29 E
LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI

30

I

ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE ARTE
SUONI COLORI L'Associazione Arte Suoni
Colori che organizza i laboratori creativi per
bambini - in età compresa fra i 5 e i 14 anni della provincia di Pescara e Chieti, in
collaborazione con l'Officina delle invenzioni,
l'Associazione culturale di Villa Badessa e la
Cooperativa Pegaso, propone come ultimi due
appuntamenti del mese di maggio e in attesa dell'
inizio degli altri laboratori estivi finanziati dal
bando "Perequazione per la progettazione
sociale", coordinati dal CSV (Centro Servizi
Volontariato) di Pescara: - Sabato 29 alle ore
18.00,
presso
il
Centro
Culturale
ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano
(PE): il progetto "Musica Attiva", condotto dalla
musicoterapeuta Sara Di Paolo e la mostra del
laboratorio sul tema del riciclaggio dei rifiuti,
curato da Stefania Silvidii, perché è importante già da piccoli far apprendere l'abitudine di differenziare i
rifiuti, sia come salvaguardia delle risorse naturali, sia nel ripensare in fase creativa il riutilizzo degli oggetti.
- Domenica 30, dalle ore 16.00 alle 18.00, in P.zza D’Albenzio a Spoltore (PE): il laboratorio “Argillando”,
giochiamo con la materia per costruire fantastiche sculture.
Ricordiamo che negli incontri precedenti - nel corso della settima edizione di “Vivi il tuo spazio: domeniche
fra arte, gioco e curiosita” - i bambini hanno realizzato piccoli oggetti smaltati, cotti, poi, con l’antica tecnica
giapponese del forno Raku e hanno dipinto, celebrando il maestro dell’Arte astratta Vassilj Kandiskij,
integrando esperienze con i bambini diversamente abili.
Il Sindaco di Rosciano, Alberto Secamiglio, e il Consigliere provinciale, Camillo Sborgia che, come ogni
anno, contribuisce alla realizzazione della manifestazione, supportata anche dal Comune di Spoltore, dalla
Fondazione PescarAbruzzo, dalla Banca di Credito Cooperativo e dall’Azienda vinicola Marramiero erano
presenti alle attività.
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010 Villa Oliveti,
Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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TERMINATA LA VII EDIZIONE DI “ VIVI IL TUO SPAZIO: DOMENICHE FRA ARTE,
GIOCO E CURIOSITÀ ”

Nel 2010 partecipazione attiva di circa 200 bambini
L’Associazione Arte Suoni Colori - che dal 2003 organizza laboratori creativi per bambini nella
provincia di Pescara - anche quest’anno ha dato vita alla Rassegna artistica “Vivi il tuo spazio:
domeniche fra arte, gioco e curiosità”, giunta alla sua settima edizione e terminta lo scorso 30
maggio a Spoltore, con la partecipazione attiva e complessiva di circa 200 bambini
accompagnati da altrettanti genitori.
“Ogni anno ASC si è sempre avvalsa della presenza di artisti che operano sul territorio
nazionale e internazionale” afferma Stefania Silvidii, presidente dell’associazione, “ma
quest’anno, a causa dei pochissimi finanziamenti a disposizione, abbiamo deciso di organizzare
i laboratori utilizzando le risorse umane interne alla nostra stessa realtà e avvalendoci della
collaborazione delle associazioni culturali di Villa Badessa, della Cooperativa Pegaso e
dell'Officina delle Invenzioni. Inoltre, un particolare ringraziamento va alle preziosissime
volontarie Simona Di Crescenzo, Stefania Spinozzi, Selenia Savini, Gloria Ferri, Valeria
Scelsi, al talentuoso video-maker Matteo Daniele e al Consigliere provinciale, Camillo Sborgia
che, come ogni anno, contribuisce alla realizzazione della manifestazione ".
Sponsor delle attività: Fondazione PescarAbruzzo, Banca di Credito Cooperativo, Azienda
vinicola Marramiero e Comune di Spoltore.
Ricordiamo che nei vari incontri si sono alternati laboratori di ceramica (i bambini hanno
creato piccoli manufatti smaltati e li hanno cotti, poi, con l’antica tecnica giapponese Raku) e di
pittura (integrando esperienze con i bambini diversamente abili), centrando l’importante
obiettivo di facilitare la socializzazione dei bambini, sviluppare le loro capacità creative e
favorirne l’espressione attraverso i linguaggi dell’arte.
In attesa dell’ inizio degli altri laboratori estivi finanziati dal bando “Perequazione per la
progettazione sociale” e coordinati dal CSV (Centro Servizi Volontariato) di Pescara, Asc
ringrazia quanti hanno seguito e supportato le proprie iniziative.
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Vivi il tuo spazio
Data/e:
02/05/2010 a 30/05/2010
Dove:
Rosciano (PE)
informazioni su Rosciano

Abruzzo Italia
Per Maggiori Informazioni:
Tel. 366.2465384
asc.artesuonicolori@gmail.com
Fonte:
Ufficio Stampa Associazione Arte Suoni Colori
by eventiESagre.it

TERMINATA LA VII EDIZIONE DI

" VIVI IL TUO SPAZIO:
DOMENICHE FRA ARTE, GIOCO E CURIOSITÅ "
nel 2010 partecipazione attiva di circa 200 bambini
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L'Associazione Arte Suoni Colori - che dal 2003 organizza laboratori creativiper bambini nella
provincia di Pescara - anche quest'anno ha dato vita alla Rassegna artistica "Vivi il tuo spazio:
domeniche fra arte, gioco e curiosità", giunta alla sua settima edizione e terminta lo scorso 30
maggio a Spoltore, con la partecipazione attiva e complessiva di circa 200 bambini accompagnati
da altrettanti genitori.
"Ogni anno ASC si è sempre avvalsa della presenza di artisti che operano sul territorio nazionale e
internazionale" afferma Stefania Silvidii, presidente dell'associazione, "ma quest'anno, a causa
dei pochissimi finanziamenti a disposizione, abbiamo deciso di organizzare i laboratori utilizzando
le risorse umane interne alla nostra stessa realtà e avvalendoci della collaborazione delle
associazioni culturali di Villa Badessa, della Cooperativa Pegasoe dell'Officina delle
Invenzioni. Inoltre, un particolare ringraziamento va alle preziosissime volontarie Simona Di
Crescenzo, Stefania Spinozzi, Selenia Savini, Gloria Ferri, Valeria Scelsi, al talentuoso videomaker Matteo Danielee al Consigliere provinciale, Camillo Sborgiache, come ogni anno,
contribuisce alla realizzazione della manifestazione ".
Sponsor delle attività: Fondazione PescarAbruzzo , Banca di Credito Cooperativo , Azienda
vinicola Marramiero e Comune di Spoltore .
Ricordiamo che nei vari incontri si sono alternati laboratori di ceramica (i bambini hanno creato
piccoli manufatti smaltati e li hanno cotti, poi, con l'antica tecnica giapponese Raku) e di pittura
(integrando esperienze con i bambini diversamente abili), centrando l'importante obiettivo di
facilitare la socializzazione dei bambini, sviluppare le loro capacità creative e favorirne
l'espressione attraverso i linguaggi dell'arte.
In attesa dell' inizio degli altri laboratori estivi finanziati dal bando "Perequazione per la
progettazione sociale" ecoordinati dal CSV (Centro Servizi Volontariato)di Pescara, Asc ringrazia
quanti hanno seguito e supportato le proprie iniziative.
Ufficio Stampa Associazione Arte Suoni Colori:
Rosaria Maresca
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GiulianovaNews
"Giulianova News Notizie. www.giulianovanews.it Il primo giornale online sulla Città
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“TERMINATA LA VII EDIZIONE DI “ VIVI IL TUO
SPAZIO: DOMENICHE FRA ARTE, GIOCO E
CURIOSITÀ ”
Il giugno - 4 - 2010
Villa Oliveti, Rosciano 3 Giugno 2010

________________________________________________________________________________
TERMINATA LA VII EDIZIONE DI “ VIVI IL TUO SPAZIO: DOMENICHE FRA
ARTE, GIOCO E CURIOSITÀ ”
nel 2010 partecipazione attiva di circa 200 bambini
________________________________________________________________________________
L’Associazione Arte Suoni Colori – che dal 2003 organizza laboratori creativi per bambini nella
provincia di Pescara – anche quest’anno ha dato vita alla Rassegna artistica “Vivi il tuo spazio:
domeniche fra arte, gioco e curiosità”, giunta alla sua settima edizione e terminta lo scorso 30
maggio a Spoltore, con la partecipazione attiva e complessiva di circa 200 bambini accompagnati
da altrettanti genitori.
“Ogni anno ASC si è sempre avvalsa della presenza di artisti che operano sul territorio nazionale e
internazionale” afferma Stefania Silvidii, presidente dell’associazione, “ma quest’anno, a causa
dei pochissimi finanziamenti a disposizione, abbiamo deciso di organizzare i laboratori utilizzando
le risorse umane interne alla nostra stessa realtà e avvalendoci della collaborazione delle
60

associazioni culturali di Villa Badessa, della Cooperativa Pegaso e dell’Officina delle
Invenzioni. Inoltre, un particolare ringraziamento va alle preziosissime volontarie Simona Di
Crescenzo, Stefania Spinozzi,

Selenia Savini, Gloria Ferri, Valeria Scelsi, al talentuoso video-maker Matteo Daniele e al
Consigliere provinciale, Camillo Sborgia che, come ogni anno, contribuisce alla realizzazione
della manifestazione “.
Sponsor delle attività: Fondazione PescarAbruzzo, Banca di Credito Cooperativo, Azienda
vinicola Marramiero e Comune di Spoltore.
Ricordiamo che nei vari incontri si sono alternati laboratori di ceramica (i bambini hanno creato
piccoli manufatti smaltati e li hanno cotti, poi, con l’antica tecnica giapponese Raku) e di pittura
(integrando esperienze con i bambini diversamente abili), centrando l’importante obiettivo di
facilitare la socializzazione dei bambini, sviluppare le loro capacità creative e favorirne
l’espressione attraverso i linguaggi dell’arte.
In attesa dell’ inizio degli altri laboratori estivi finanziati dal bando “Perequazione per la
progettazione sociale” e coordinati dal CSV (Centro Servizi Volontariato) di Pescara, Asc
ringrazia quanti hanno seguito e supportato le proprie iniziative.
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Notizie
ROSCIANO – L’Associazione Arte Suoni Colori – che dal 2003 organizza laboratori creativi per
bambini nella provincia di Pescara – anche quest’anno ha dato vita alla Rassegna artistica “Vivi il
tuo spazio: domeniche fra arte, gioco e curiosità”, giunta alla sua settima edizione e terminata lo
scorso 30 maggio a Spoltore, con la partecipazione attiva e complessiva di circa 200 bambini
accompagnati da altrettanti genitori.
“Ogni anno ASC si è sempre avvalsa della presenza di artisti che operano sul territorio nazionale e
internazionale” afferma Stefania Silvidii, presidente dell’associazione, “ma quest’anno, a causa dei
pochissimi finanziamenti a disposizione, abbiamo deciso di organizzare i laboratori utilizzando le
risorse umane interne alla nostra stessa realtà e avvalendoci della collaborazione delle associazioni
culturali di Villa Badessa, della Cooperativa Pegaso e dell’Officina delle Invenzioni.
.
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“VIVI IL TUO SPAZIO: DOMENICHE FRA ARTE, GIOCO E CURIOSITÀ”
CHIUDE I BATTENTI DELLA SETTIMA EDIZIONE

|

Venerdì 04 Giugno 2010 11:04

Cultura – Cultura

Partecipazione attiva quest'anno di circa 200 bambini. Si attendono ora i laboratori
estivi
L’Associazione Arte Suoni Colori - che dal 2003 organizza laboratori creativi per bambini nella
provincia di Pescara - anche quest’anno ha dato vita alla Rassegna artistica “Vivi il tuo spazio:
domeniche fra arte, gioco e curiosità”, giunta alla sua settima edizione e terminta lo scorso 30 maggio a
Spoltore, con la partecipazione attiva e complessiva di circa 200 bambini accompagnati da altrettanti
genitori.
“Ogni anno ASC si è sempre avvalsa della presenza di artisti che operano sul territorio nazionale e
internazionale” afferma Stefania Silvidii, presidente dell’associazione, “ma quest’anno, a causa dei
pochissimi finanziamenti a disposizione, abbiamo deciso di organizzare i laboratori utilizzando le
risorse umane interne alla nostra stessa realtà e avvalendoci della collaborazione delle associazioni
culturali di Villa Badessa, della Cooperativa Pegaso e dell'Officina delle Invenzioni. Inoltre, un
particolare ringraziamento va alle preziosissime volontarie Simona Di Crescenzo, Stefania Spinozzi,
Selenia Savini, Gloria Ferri, Valeria Scelsi, al talentuoso video-maker Matteo Daniele e al Consigliere
provinciale, Camillo Sborgia che, come ogni anno, contribuisce alla realizzazione della manifestazione ".
Sponsor delle attività: Fondazione PescarAbruzzo, Banca di Credito Cooperativo, Azienda vinicola
Marramiero e Comune di Spoltore.
Ricordiamo che nei vari incontri si sono alternati laboratori di ceramica (i bambini hanno creato
piccoli manufatti smaltati e li hanno cotti, poi, con l’antica tecnica giapponese Raku) e di pittura
(integrando esperienze con i bambini diversamente abili), centrando l’importante obiettivo di
facilitare la socializzazione dei bambini, sviluppare le loro capacità creative e favorirne
l’espressione attraverso i linguaggi dell’arte.
In attesa dell’ inizio degli altri laboratori estivi finanziati dal bando “Perequazione per la
progettazione sociale” e coordinati dal CSV (Centro Servizi Volontariato) di Pescara, Asc ringrazia
quanti hanno seguito e supportato le proprie iniziative.
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FORMAZIONE
_____________________________________________
ROSCIANO, TERMINATA LA VII EDIZIONE DI “ VIVI IL TUO SPAZIO
NEL 2010 PARTECIPAZIONE ATTIVA DI CIRCA 200 BAMBINI

(ASTRA) - 7 giu - Rosciano (Pe) - L’Associazione Arte Suoni Colori - che dal 2003
organizza laboratori creativi per bambini nella provincia di Pescara - anche
quest’anno ha dato vita alla Rassegna artistica “Vivi il tuo spazio: domeniche fra
arte, gioco e curiosità”, giunta alla sua settima edizione e terminta lo scorso 30
maggio a Spoltore, con la partecipazione attiva e complessiva di circa 200 bambini
accompagnati da altrettanti genitori. “Ogni anno ASC si è sempre avvalsa della
presenza di artisti che operano sul territorio nazionale e internazionale” afferma
Stefania Silvidii, presidente dell’associazione, “ma quest’anno, a causa dei
pochissimi finanziamenti a disposizione, abbiamo deciso di organizzare i laboratori utilizzando le risorse
umane interne alla nostra stessa realtà e avvalendoci della collaborazione delle associazioni culturali di Villa
Badessa, della Cooperativa Pegaso e dell'Officina delle Invenzioni. Inoltre, un particolare ringraziamento va
alle preziosissime volontarie Simona Di Crescenzo, Stefania Spinozzi, Selenia Savini, Gloria Ferri, Valeria
Scelsi, al talentuoso video-maker Matteo Daniele e al Consigliere provinciale, Camillo Sborgia che, come
ogni anno, contribuisce alla realizzazione della manifestazione ". Sponsor delle attività: Fondazione
PescarAbruzzo, Banca di Credito Cooperativo, Azienda vinicola Marramiero e Comune di Spoltore.
Ricordiamo che nei vari incontri si sono alternati laboratori di ceramica (i bambini hanno creato piccoli
manufatti smaltati e li hanno cotti, poi, con l’antica tecnica giapponese Raku) e di pittura (integrando
esperienze con i bambini diversamente abili), centrando l’importante obiettivo di facilitare la socializzazione
dei bambini, sviluppare le loro capacità creative e favorirne l’espressione attraverso i linguaggi dell’arte. In
attesa dell’ inizio degli altri laboratori estivi finanziati dal bando “PEREQUAZIONE PER LA
PROGETTAZIONE SOCIALE” e coordinati dal CSV (Centro Servizi Volontariato) di Pescara, Asc
ringrazia quanti hanno seguito e supportato le proprie iniziative.
© Copyright ASTRA Tutti i diritti riservati
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TERMINATA LA VII EDIZIONE DI “ VIVI IL TUO SPAZIO: DOMENICHE
FRA ARTE, GIOCO E CURIOSITÀ ”, NEL 2010 PARTECIPAZIONE
ATTIVA DI CIRCA 200 BAMBINI
L'Associazione Arte Suoni Colori - che dal 2003 organizza laboratori creativi per
bambini nella provincia di Pescara - anche quest'anno ha dato vita alla Rassegna artistica
"Vivi il tuo spazio: domeniche fra arte, gioco e curiosità", giunta alla sua settima
edizione e terminta lo scorso 30 maggio a Spoltore, con la partecipazione attiva e
complessiva di circa 200 bambini accompagnati da altrettanti genitori.
"Ogni anno ASC si è sempre avvalsa della presenza di artisti che operano sul territorio
nazionale e internazionale" afferma Stefania Silvidii, presidente dell'associazione, "ma
quest'anno, a causa dei pochissimi finanziamenti a disposizione, abbiamo deciso di
organizzare i laboratori utilizzando le risorse umane interne alla nostra stessa realtà e
avvalendoci della collaborazione delle associazioni culturali di Villa Badessa, della
Cooperativa Pegaso e dell'Officina delle Invenzioni. Inoltre, un particolare
ringraziamento va alle preziosissime volontarie Simona Di Crescenzo, Stefania
Spinozzi, Selenia Savini, Gloria Ferri, Valeria Scelsi, al talentuoso video-maker Matteo
Daniele e al Consigliere provinciale, Camillo Sborgia che, come ogni anno,
contribuisce alla realizzazione della manifestazione ".
Sponsor delle attività: Fondazione PescarAbruzzo, Banca di Credito Cooperativo,
Azienda vinicola Marramiero e Comune di Spoltore.
Ricordiamo che nei vari incontri si sono alternati laboratori di ceramica (i bambini hanno
creato piccoli manufatti smaltati e li hanno cotti, poi, con l'antica tecnica giapponese Raku)
e di pittura (integrando esperienze con i bambini diversamente abili), centrando
l'importante obiettivo di facilitare la socializzazione dei bambini, sviluppare le loro capacità
creative e favorirne l'espressione attraverso i linguaggi dell'arte.
In attesa dell' inizio degli altri laboratori estivi finanziati dal bando "PEREQUAZIONE PER LA
PROGETTAZIONE SOCIALE" e coordinati dal CSV (Centro Servizi Volontariato) di Pescara,
Asc ringrazia quanti hanno seguito e supportato le proprie iniziative.
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