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INGRESSO OFFERTA LIBERA

FOLLONICA: CASELLO IDARULICO

FOLLONICA – Laboratori artistici e naturali, degustazioni di prodotti
locali, concerti e tanti ospiti. Venerdì 16 settembre a Follonica, nel
pomeriggio al Casello idraulico e la sera a Casa Azul, sarà una giornata
a sostegno di SpazioArte, la scuola creata e diretta da Lorenza Baudo.

«SpazioArte – dice Lorenza Baudo – è una realtà molto attiva sul
territorio: nonostante l’alta qualità della proposta formativa, gli eventi
culturali organizzati e l’indiscussa professionalità dei docenti, però, al
momento non può contare su alcun contributo o supporto
istituzionale. Questo rende difÜcile proseguire questo progetto, nato
nel 2013 e in continua crescita grazie alla Üducia delle persone che
anno dopo anno si avvicinano alla nostra realtà. Proprio per questo
abbiamo pensato di organizzare una giornata a sostegno
dell’associazione».

Ci sarà da divertirsi. «Nel pomeriggio tanti laboratori per bambini e
l’assaggio dei prodotti del Pulmino Contadino, la sera un concerto con
docenti della scuola, ospiti speciali, allievi del Summer Live, progetto
estivo che ha portato i partecipanti a esibirsi dal vivo durante l’estate,
e Coro Vocelibera. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare: fateci
sentire la vostra vicinanza!».

Ecco il programma completo della giornata: alle 16.30 al Casello
idraulico laboratori artistici e naturali a cura di SpazioArte e Pulmino
Contadino (origami, riciclo, percussioni, lettura animata della Üaba,
smielatura), con alcuni produttori locali che faranno conoscere le loro
specialità.

Alle 21.15 a Casa Azul il concerto, presentato da Catia Governatori, con
le varie anime dei docenti di SpazioArte: dal folk al rock, dalla musica
d’autore a quella classica, Üno al jazz: in scena Lorenza Baudo e Liliana
CaÜero (voce), Lapo Marliani (chitarra classica), Andrea Gozzi (chitarra
acustica ed elettrica), Raffaele Pallozzi (pianoforte moderno e jazz),
Alessandro Lucherini (pianoforte classico), Francesco Ceri
(mandolino), Elena Cherkasova (violino), Diego Rossi (sassofono),
Alessio dell’Esto (basso elettrico), Guglielmo Eboli (percussioni) e
Mirko Rosi (batteria), più gli ospiti Riccardo Nucci e Mario Poli (voce),
Alessandro Golini (violino), Piero Bronzi (sassofono), Paolo Batistini
(chitarra acustica), Massimo Niccolai (contrabbasso), Gianmarco
Carlini e Luciano Malucchi (batteria). L’ingresso è a offerta.
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Carlini e Luciano Malucchi (batteria). L’ingresso è a offerta.

Intanto a SpazioArte sono aperte le iscrizioni ai corsi di strumento, canto e musica
di insieme, propedeutica musicale, musicoterapia, arti gra che e pittoriche,
scrittura creativa, yoga e biodanza. C’è la possibilità di usufruire di una lezione di
prova gratuita. Tutte le informazioni su  www.spazioartefollonica.jimdo.com
(segreteria 0566.56241 – 346.6430567 –  339.3474001;
spazioartefollonica@gmail.com).

28/09
SUCCESSO INTERNAZIONALE PER IL
FILM GIRATO A GROSSETO “UNA
BELLISSIMA BUGIA”

TEMPO LIBERO

GROSSETO

29/09 » 01/10
A GIGLIO CASTELLO TORNA
L’APPUNTAMENTO CON LA FESTA
DELL’UVA E DELLE CANTINE APERTE

MANIFESTAZIONI&FIERE

ISOLA DEL GIGLIO

24/09 » 09/10
ESCURSIONI NELLA NATURA DEL
PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO
TOSCANO

TEMPO LIBERO

ISOLA DEL GIGLIO

24/09 » 31/12
“STORIA DELLE ALLUVIONI IN
MAREMMA” INCONTRO E MOSTRA
ALL’ARCHIVIO DI STATO

ARTE&CULTURA

GROSSETO
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