
◗ PISA

Ritmo e raffinatezza, genio e
sregolatezza, tecnica e passio-
ne, a spasso tra jazz, funk ed
elettronica. Tutto questo è
condensato in quello che pos-
siamo senza dubbio definire
come uno dei concerti più im-
portanti della stagione estiva
ad “Argini e Margini" presso
lo Scalo dei Renaioli, in Lun-
garno Galilei. Stasera, sabato
23 luglio, arriva il live di
Gianluca Petrella Trio 70'S. Il
concerto è a ingresso libero e
gratuito.

Gianluca Petrella (trombo-
ne, sampling, effetti), Michele
Papadia (Hammond Organ,
Würlitzer, Moog, effetti), Stefa-
no Tamborrino (batteria, per-
cussioni). Amici da una vita,
Gianluca Petrella e Michele
Papadia rinnovano un sodali-
zio ventennale in un nuovo di-
vertente progetto, con radici
nella popolare black music.

"Trio 70's" nasce in occasio-
ne della registrazione live per
L'Espresso e da un processo di
maturazione di Petrella, deci-
so a dare nuova linfa e un rit-
mo diverso alle proprie produ-
zioni e che unisca sonorità
nord-europee al sound di De-
troit e alle nuove frontiere dell'

elettronica, comprese le for-
me hip hop di J Dilla.

Sono bastate poche ore di
prove per capire che la strada
era quella giusta e che il fee-
ling naturale rimasto intatto
fra i due sarebbe stato la base
necessaria per dar vita a un
suono omogeneo e potente.

Un viaggio indietro nel tem-

po tra tinte acide e sonorità
funk, dove le radici e i pensieri
scavano nelle profondità vi-
scerali della black music della
metà del secolo scorso, per
aprirsi e sfociare nella contem-
poraneità. Gianluca Petrella
abbraccia ed esplora oltre qua-
rant'anni di musica per dar vi-
ta al nuovo trio con Michele

Papadia e il giovane e talen-
tuoso batterista Stefano Tam-
borrino, ricercando equilibrio
fra ricerca e interpretazione.

Il trombone di Petrella,
giunto a un'indubbia fase di
maturità, sfuma afro-beat,
nu-jazz e hip hop, con incur-
sioni nella musica elettronica
e nel free, in un dialogo conti-

nuo, liquido, cerebrale e visce-
rale al tempo stesso, con un
potente supporto ritmico del
Moog, i caldi intrecci armoni-
ci e ritmici dell'Hammond, e
un solido groove creativo del-
le percussioni.

Un "Hammond Trio" ad al-
to tasso di libertà espressiva,
divertente, creativa e carica di

stimoli in crescita costante,
con un repertorio completa-
mente originale, nuovo e ine-
dito e completamente arran-
giato da Gianluca Petrella.

Per il programma completo
delle attività gli interessati
possono consultare il sito
www.aginiemaegini.com.
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Massimi Ritardatari
Bari- 2(103)-28(94)-4(75)-82(55)-67(49)
Cagliari- 62(69)-61(55)-74(52)-19(51)-27(47)
Firenze- 75(106)-59(56)-86(54)-29(52)-70(48)
Genova- 24(93)-66(82)-69(61)-45(49)-75(49)
Milano- 16(71)-54(61)-32(56)-50(49)-89(45)
Napoli- 34(78)-49(64)-44(57)-82(42)-30(41)
Palermo- 82(75)-13(66)-22(46)-15(41)-60(40)
Roma- 21(69)-22(65)-90(59)-69(53)-84(52)
Torino- 81(82)-34(81)-82(80)-71(67)-75(51)
Venezia- 78(76)-50(66)-73(64)-45(55)-36(51)
Nazionale53(175)40(57)-60(56)-89(50)-74(50)
I numeri tra parentesi indicano le
estrazioni di ritardo
Le previsioni
 
 Bari - Sulla ruota della Puglia consigliamo
per ambo e terno i massimi ritardatari
2-28-4-82-67 e le quartine 2-12-28-82,
2-20-22-29 e 7-67-76-77. Per ambo e terno
le quartine 13-20-23-32, 60-62-80-82 e
2-4-6-8. Per ambo 30-60-90.
 
 Cagliari - Sulla ruota della Sardegna
consigliamo i massimi ritardatari
62-61-74-19-27 e le quartine
6-8-68-80,9-19-69-90. Per ambo e terno
3-30-33-39 e 30-34-43-44. Per ambo e
terno le quartine 60-61-67-68 e
6-60-66-69. Per ambo 1-30-60 e 1-31-61.

 
 Firenze - Sulla ruota della Toscana
consigliamo per ambo e terno i ritardatari
75-59-86-29-70 e la quartina 84-86-88-89.
Per ambo e terno le quartine 14-34-54-64
e 53-54-56-59. Per ambo e terno le
quartine 5-50-55-59, 29-59-69-79 e
7-70-77-79. Per ambo 1-10-90.
 
 Genova - Sulla ruota della Liguria
consigliamo per ambo e terno i ritardatari
24-66-69-45-75. Per ambo e terno le
quartine 1-24-42-44 e 5-45-65-75. Per
ambo e terno 1-10-11-19 e 6-60-66-69. Per
ambo 11-33-66, 22-24-26, 1-24-42.
 
 Milano - Sulla ruota della Lombardia
consigliamo per ambo e terno i ritardatari
16-54-32-50-89 e le quartine 4-34-54-64,
50-54-60-64. Per ambo e terno
40-50-70-80, 16-60-61-64 e le quartine
1-6-16-61 e 8-80-88-89.
 
 Napoli - Sulla ruota della Campania
consigliamo per ambo e terno i massimi
ritardatari 34-49-44-82-30 e le quartine
4-40-44-49 in particolare 44-49 e
82-84-87-89. Per ambo e terno le quartine
34-35-43-53, 34-44-64-74. Per ambo le
terzine 1-44-49 e 1-10-19
 
 Palermo - Sulla ruota della Sicilia per
ambo e terno i ritardatari 82-13-22-15-60.
Per ambo e terno le quartine 13-23-53-83 e

6-60-66-69. Per ambo e terno le quartine
50-51-56-59 e 8-28-82-86. Per ambo e
terno le quartine 20-40-60-90,
2-20-22-29, 13-15-17-19.
 
 Roma - Sulla ruota della Capitale
consigliamo i massimi ritardatari
21-22-90-69-84 e le quartine 21-22-28-82 e
9-39-69-89. Per ambo e terno le quartine
2-20-22-29 e 10-30-40-90. Per ambo e
terno la terzina 1-9-90 e ancora la quartina
6-60-66-69.
 
 Torino - Sulla ruota del Piemonte
consigliamo per ambo e terno i massimi
ritardatari 81-34-82-71-75 e la quartina
4-40-44-46. Per ambo e terno le terzine
61-71-81, 34-54-64 e le quartine 1-2-11-22 e
7-14-41-71. Per ambo e terno 71-73-75-77 e
5-50-57-75.
 
 Venezia- Sulla ruota del Veneto
consigliamo per ambo e terno i massimi
ritardatari 78-50-73-45-36 e le quartine
2-20-22-29 e 8-80-88-89. Per ambo e
terno le quartine 2-8-20-80 e
20-40-50-80. Per ambo 45-50-55 e
73-75-78.
A tutte le ruote per ambo e terno 3-30-33.
La Smorfia: Il fatto del giorno
Italia, neve di Luglio. (7-30-89).
 
 Superenalotto - Le previsioni.
8-30-40-68-72-80.

trame lotto

La colonna sonora è il rumore dell'acqua, che scorre eterna
verso il mare. È in libreria “Storie dal battello”, terzo volume
della collana “A giro per Pisa” di Marchetti Editore. I due au-
tori Chiara Celli e Alessandro Bargagna (nella foto), anima

dell’associazione di guide turistiche pro-
fessionali City Grand Tour, conducono il
lettore in un viaggio a tappe verso Bocca-
darno, navigando sotto i ponti fino al ma-
re, alla scoperta dei palazzi che si affaccia-
no sul fiume e dei personaggi che li hanno
abitati. E tra le “fermate” spuntano Mazzi-
ni, Livia Gereschi, Sant’Ubaldo, i renaioli,
Leonardo di Ser Piero da Vinci, D’Annun-
zio, Ricucco Ricucchi, Trapelicino, Pietri-
no il fotografo, Gino da Calcinaia, Michele
e il suo battello, Nick il pescatore, la ceri-

monia dello Sposalizio del Mare. Il tutto narrato e proposto
con un linguaggio semplice, scanzonato, alla portata di tutti
che arricchisce la guida di quel piacere della lettura che
spesso si perde tra monumenti e paludate digressioni.

❙❙

PISA
San Marco
via Carlo Cattaneo 20
telefono 050 24331
❙❙ pontasserchio
Macchi
via Che Guevara 64
telefono 050 862295
❙❙ marina di pisa
Benini
via Maiorca 149
telefono 050 36546
❙❙ lugnano
Cambini

via Provinciale Vicarese 167
telefono 050 702200
❙❙ pontedera
Nuova Ferretti
piazza Martiri della Libertà 37
telefono 0587 52160
❙❙ Giorno e notte
È aperta, 24 ore su 24:
❙❙ Comunale Pisa 5
in via Niccolini 6/A
telefono 050 560258
❙❙ Nuova Fantoni
in lungarno Mediceo
(sempre aperta dalle 8 alle 23)
telefono 050 544002.
(sempre aperta dalle 8 alle 23)
telefono 050 544002.
Orari sabato: il sabato mattina sono
aperte tutte le farmacie (9-13).

Il vincitore della IX edizione del Concorso Internazionale
di Composizione Sacra Anima Mundi, indetto dall’Opera
della Primaziale Pisana insieme alla Rassegna di Musica
Sacra Anima Mundi, è Donato Falco. La commissione,
presieduta da Sir John Eliot Gardiner (nella foto), ha rico-

nosciuto all'unanimità la composizione
del maestro Falco come la migliore tra
quelle giunte quest’anno. Il brano vinci-
tore dal titolo “Salve, Mater Misericordi-
ae” per coro antifonale accompagnato da
quartetto d’archi o organo, sarà eseguito
nella Cattedrale di Pisa dal Coro Costan-
zo Porta il 15 settembre, all’interno della
Rassegna Internazionale di Musica Sacra
Anima Mundi. Il vincitore di questa edi-
zione, Donato Falco (Bari, 1949), è diplo-
mato in composizione, direzione d’or-

chestra e strumentazione per banda e ha frequentato nu-
merosi seminari di studio. Contestualmente all’attività di
docente di lettere, svolge attività di musicista.

Continua l’“Estate bambina di Circusbandando” presso
il Bagno Big Fish a Marina di Pisa. L’appuntamento è per
domani, domenica 24 luglio, alle 17.30, con Paco Paquito
e Celestina, che presentano “W lo sport”. «Viva lo sport!

Ci fa stare insieme! Viva lo sport! Ci fa tan-
to bene - affermano gli organizzatori -.
Cosa c'è di più bello? Vivere il proprio cor-
po giocando vuol dire crescere, diventare
grandi, conoscere meglio se stessi e gli al-
tri. Contro l'esasperante competitività
per il rispetto delle regole: no, no, no.
Sempre vincere non si può!». Lo spettaco-
lo, come sempre, è pieno di canzoni, dan-
ze, clownerie ed acrobazie per coinvolge-
re intensamente i bambini: infatti si can-
ta, si danza, si corre tutti insieme e si gio-

ca. Insomma ci si diverte. Proprio come nello sport. Lo
spettacolo è adatto ad un pubblico di bambini, ma è gra-
devole anche per un pubblico adulto. (Nella foto Paco
Paquito e Celestina)

Domani, domenica 24, dalle 18.30 alle 22, presso la Riserva
Lipu di S. Luce (nella foto), Maria Cristina Galigani condur-
rà alla scoperta dello yoga tibetano Lu Jong, un antico stru-
mento di pratica per il riequilibrio fisico, mentale ed ener-
getico. Il Lu Jong (letteralmente significa "addestramento

del corpo"), che fa parte di una delle più
antiche tradizioni segrete del buddismo
tibetano ed è legato alla medicina tradi-
zionale tibetana, si basa su una serie di
movimenti, esercizi di respirazione e me-
todi di concentrazione, il cui scopo princi-
pale è quello di liberare i canali dove scor-
re la nostra energia vitale, favorire il be-
nessere psicofisico e al contempo stimo-
lare le naturali capacità di autoguarigio-
ne. Gli organizzatori consigliano di porta-
re abiti comodi, cuscino, tappetino e co-

perta. Il ritrovo è presso il Centro visite alle 18.30. La preno-
tazione obbligatoria per motivi organizzativi. È previsto
un contributo. Per info: 340-2953961; 335-7008565.

IN BREVE

giorni felici

PISA

ISOLA VERDE
via Frascani tel. 050 541048

Sala 1 ore 18.15; 20.20

The Legend of Tarzan in 2D
di David Yates

Sala 2 ore 18.15; 20.15

Top Cat e i gatti combinaguai
di Andrés Couturier

Sala 2 ore 22.30

The Legend of Tarzan in 3D
di David Yates

Sala 3 ore 18.30; 20; 22.30

Mr. Cobbler e la bottiglia magica
con Adam Sandler

ODEON
Piazza San Paolo  tel. 050 540168

ore 18; 20.15; 22.30

Star Trek Beyond
con Chris Pine

ore 15.50; 21.30

Star Trek Beyond in 3D
con Chris Pine

ore 16; 18.10

Tartarughe Ninja - Fuori dall’ombra
con Alan Ritchson

ore 16; 18; 22.30

Una spia e mezzo
con Dwayne Johnson

ore 16; 18; 20.20; 22.30

The Zero theorem - tutto è vanità
con Matt Damon

ore 20.10

Now you see me 2
con Jesse Eisenberg

ROMA
Via Piave 47  tel. 050 552261

ore 21.30

Perfetti sconosciuti
di Marco Giallini

GIARDINO SCOTTO
Lungarno Fibonacci  tel. 050 502640
ore 21.30

La grande scommessa
con Brad Pitt

PONTEDERA
CINEPLEX
Via Tosco Romagnola. Tel. 0587 59041
Sala 2 ore 18; 20.20; 22.40

Tartarughe Ninja - Fuori dall’ombra
con Alan Ritchson

Sala 3 ore 18.20; 20.30; 22.40

Una spia e mezzo
con Dwayne Johnson

Sala 4 ore 18.30; 20.30

Top Cat e i gatti combinaguai
di Andrés Couturier

Sala 4 ore 22.40

Bastille day - il colpo del secolo
con Idris Elba

Sala 5 ore 18; 21

Star Trek Beyond
con Chris Pine

MUSEO
DELLE SINOPIE
■■ in piazza del Duomo.
Raccoglie i disegni
preparatori degli
splendidi affreschi, le
cosiddette sinopie. Il
museo è aperto dalle 8
alle 20.

museo storia
naturale di calci
■■ in via Roma 88 a
Calci. Il museo di storia
naturale e del territorio.
Il museo (adatto anche ai
bambini) è aperto dal
lunedì alla domenica
dalle 10 alle 19.45. I
festivi dalle 10 alle 19.45.
7 euro il biglietto intero;
3.50 euro il ridotto. Sono
previste anche tariffe
agevolate.

orto botanico
■■ in via Luca Ghini 5.
Raccoglie bellissime e
rarissime piante. Una
vera e propria oasi a due
passi dalla Torre. L’Orto
è aperto dal lunedì alla
domenica dalle 9 alle 19
fino al 15 Settembre.

museo nazionale
certosa di calci
■■ in via Roma a Calci.
Magnifico complesso
ricco di storia. Possibilità
di visite ogni ora in
gruppi accompagnati,
dal martedì al sabato
dalle 8.30 alle 18.30;
domenica dalle 8.30 alle
12.30.

SMS CENTRO
ESPOSITIVO
■■ Aperto dalle 16 alle
19 dal martedì al venerdì;
11-19 sabato e domenica.

museo
della grafica
■■ presso Palazzo
Lanfranchi, Lungarno
Galilei 9. Aperto tutti i
giorni dal lunedì alla
domenica con orario
9-19. Ingresso gratuito.

museo
di palazzo reale
■■ in Lungarno
Pacinotti. Raccoglie la
collezione di Antonio
Ceci con opere che
vanno dal Medioevo
fino all’800. Aperto dal
lunedì al venerdì con
orario 9-14.30; sabato
9-13.30. Martedì e
domenica chiuso.

museo
di palazzo blu
■■ in Lungarno
Gambacorti. Il museo è
aperto dal martedì al
venerdì dalle 10 alle 19;
il sabato e la domenica
dalle 10 alle 20.

museo
di san matteo
■■ in Lungarno
Mediceo. Raccoglie le
opere dei più grandi
artisti medievali pisani.
Aperto dal martedì al
sabato con orario
8.30-19.30. Domenica
9-13.30.

museo
opera del duomo
■■ in piazza del
Duomo. Raccoglie opere
e sculture di maestri
pisani dall’XI al XII sec.
Chiuso per
ristrutturazione fino al
2016.

Il libro

È uscito “Storie dal battello”

Marchetti Editore ■ È in libreria il terzo volume della collana
“A giro per Pisa” scritto da Chiara Celli e Alessandro Bargagna

Anima Mundi

Un premio a Donato Falco

Opera della Primaziale ■ È il maestro Falco il vincitore della IX
edizione del concorso internazionale di composizione sacra

La band
al gran completo;
sotto
il trombettista
Gianluca Petrella

Nuovo evento
a ingresso libero

ad “Argini e Margini”
in Lungarno Galilei
La band capitanata
dal trombettista
Gianluca Petrella
presenta i suoi lavori

Spettacolo

Arrivano Paco e Celestina

L’iniziativa

Alla scoperta dello yoga tibetano

DEDICATO
A TIZIANA
Tantissimi auguri di buon
compleanno a Tiziana per i suoi
splendidi 40 anni. Mille di questi
giorni. Un super bacio da Alessio e
Monica.
AVVISO
AI LETTORI
Si ricorda che le inserzioni relative
agli auguri di compleanno,
matrimoni, anniversari, nascite,
battesimi e lauree sono gratuite. Il
materiale (foto e testo) può essere
consegnato a mano presso la nostra
redazione, in corso Italia 84, di
fronte alla chiesa del Carmine, o
inviato al nostro indirizzo di posta
elettronica a: pisa.it@iltirreno.it.
Si ricorda, inoltre, che il materiale
deve essere consegnato almeno tre
giorni prima della data di
pubblicazione e che le foto non
vengono restituite.

CINEMA

farmacie

MUSEI MUSEI

THE LEGEND OF TARZAN
di David Yates
Sono trascorsi molti anni da
quando l’uomo, una volta
conosciuto come Tarzan ha
lasciato la giungla africana per
tornare ad una vita imborghesita
come John Clayton III, Lord
Greystoke, con al suo fianco
l’amata moglie Jane . Invitato a
tornare in Congo per servire da
emissario commerciale del
Parlamento, ignora di essere una
pedina in una convergenza
mortale di avidità e vendetta
ordita dal capitano belga Leon
Rom. Ma coloro che sono dietro il
complotto omicida non hanno idea
di cosa stanno per scatenare.
All’Isola Verde

UNA SPIA E MEZZO
con Dwayne Johnson
Quello che una volta era vittima di

bullismo a scuola è diventato poi
un letale agente della CIA. Alle
prese con un caso top secret,
decide di avvalersi dell'aiuto di un
suo ex compagno di scuola
diventato ormai un semplice
impiegato dopo i "gloriosi" tempi
del college.
All’Odeon

TARTARUGHE NINJA -
FUORI DALL’OMBRA
con Megan Fox
Michelangelo, Donatello,
Leonardo, Raffaello tornano al
cinema questa estate per
combattere il più cattivo dei
cattivi, al fianco di April O'Neil,
Vern Fenwick e di un nuovo
arrivato: il vigilante mascherato da
gocatore di hockey Casey Jones.
Dopo la sua fuga il supercriminale
Shredder unisce le proprie forze
allo scienziato pazzo Baxter
Stockman e ai due sciocchi
scagnozzi, Bebop e Rocksteady,
per scatenare un piano diabolico

alla conquista del mondo. Quando
le tartarughe si preparano ad
affrontare Shredder e il suo nuovo
team, si trovano di fronte ad un
male ancora più grande ma con
simili iintenzioni: il famigerato
Krang.
All’Odeon

Mr. Cobbler
e la bottega magica
con Adam Sandler
Max Simkin, ripara scarpe a New
York, nella stessa bottega che è
stata della sua famiglia per
generazioni. Un giorno Max si
imbatte in un cimelio magico che
gli permetterà di entrare nella vita
dei suoi clienti: l’uomo si perderà
in un viaggio divertente di
auto-scoperta dove apprenderà
l'importanza della famiglia
attraverso la magia del
"camminare un miglio nelle scarpe
di un altro uomo." Un viaggio che
non cambierà solo il suo mondo,
ma anche il mondo intorno a lui.
All’Isola Verde

Il gruppo in visita a piazza dei Miracoli

◗ PISA

Anche quest'anno i due Lions
Club di Pisa, rispettivamente il
Pisa Host e il Pisa Certosa, han-
no accolto in piazza dei Miraco-
li i ragazzi che partecipano al
Campo Giovani Toscana, orga-
nizzato dal Lions Club Interna-
tional nell’ambito del Program-
ma internazionale di scambi
giovanili. I 29 ragazzi, prove-

nienti da tutto il mondo e con
un’età compresa tra i 16 e i 18
anni, erano accompagnati dal-
la responsabile del campo, Lo-
riana Fiordi. A condurli nella vi-
sita guidata ai principali monu-
menti sono stati presidenti dei
due Lions Club di Pisa, Dome-
nico De Bernardo e Candida
Virgone, e i presidenti dei due
rispettivi Leo Club, Francesca
Giorgetti e Daniele Meucci. Do-

po il tradizionale scambio di
guidoncini tra la responsabile
del Campo Giovani e i due pre-
sidenti del Lions Club, i ragazzi
hanno potuto visitare il Batti-
stero, il Duomo e la Torre, ac-
quisendo le principali informa-
zioni storiche ed artistiche da
una guida turistica messa a di-
sposizione dai Club.

Il Lions Club International
ha attivato, fin dal 1961, il Pro-

gramma di scambi giovanili,
perseguendo uno degli scopi
del lionismo, ovvero “creare e
promuovere uno spirito di
comprensione tra i popoli del
mondo”. Il programma vede
ogni anno la partecipazione di
numerosi giovani appartenenti
a più Campi del nostro Paese,
che così possono cogliere
un’opportunità unica.
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lions club

Per i partecipanti al Campo Giovani visita in piazza dei Miracoli

A tutto jazz
Stasera in scena
il “Petrella Trio”

Il concerto

Big Fish a Marina ■ Appuntamento domani, domenica 24
alle 17.30 con lo spettacolo per bambini dal titolo “Viva lo sport”

Riserva di Santa Luce ■ Domani dalle 18.30 alle 22 un incontro
con Maria Cristina Galigani per un riequilibrio fisico e mentale

LEONARDO CIUCCI
ESPONE A MARINA
■■ Da oggi, sabato 23 luglio, a
sabato 30 luglio, presso la
farmacia Benini a Marina di Pisa
(in via Maiorca 149), si tiene la
mostra personale del pittore
pisano Leonardo Ciucci. Il
connubio pittura e farmacia come
un legame, un luogo espositivo
per rimarcare il concetto che
l'arte è espressione dell'anima e il
benessere dell'anima è un ottima
medicina per il corpo. Le opere
proposte dal noto artista
riguarderanno la tematica

marina, il mare del nostro
territorio visto attraverso colori,
atmosfere e prospettive intense
particolari e inconsuete.
L'inaugurazione della personale
avrà luogo oggi, alle 18.
L’iniziativa è aperta a tutti gli
interessati.

OGGI TUTTI INSIEME
ALLA FESTA DI COLTANO
■■ L'associazione Wwf Alta
Toscana Onlus invita a
partecipare ad una passeggiata
gratuita di circa due ore per
scoprire bellissimi scorci dello
storico borgo agricolo,
incastonato nella natura della
Tenuta di Coltano del Parco

Naturale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli. In collaborazione
con vircolo Arci Coltano e
l’associazione Arci "La Staffetta"
per la Festa della Birra di Coltano,
che durerà fino a domani. Oggi,
sabato 23 luglio, alle ore 18, è
previsto l’appuntamento
all'ingresso della Villa Medicea; la
passeggiata terminerà verso l'ora
di cena, con l'invito a rimanere a
mangiare ed ad ascoltare musica
live presso gli stand della Festa.

NUOVI LABORATORI
Al PALAZZO DELLA GRAFICA
■■ In occasione delle vacanze
estive il Museo della Grafica di
Pisa propone: "Campi solari al

Museo", presso il Museo della
Grafica. I campi solari dedicati
all'arte e alle tecniche artistiche
(dai 6 agli 11 anni). Ogni settimana
sarà dedicata ad una tematica
specifica. Ciascun tema sarà
affrontato sperimentando con
fantasia e creatività varie tecniche
artistiche (stampa, tempera,
acquerello, collage, tecnica dello
strappo della carta, assemblaggio,
manipolazione, tecniche miste).
Durante ogni modulo i
partecipanti creeranno un'opera
concepita per dare spunto a
giochi ed attività in famiglia e con
gli amici. Alla fine di ogni
settimana sarà consegnata
l'opera finale del modulo.

VIVA NICHOLAS
È già passato un anno e quel sorriso
spontaneo e innocente ci regala
emozioni continue. Tanti auguri
per il tuo primo compleanno da
mamma, babbo, il fratellino
Michael e i nonni.

PER BABBO YURI
Oggi è il tuo primo compleanno che
festeggerai in veste di babbo. Eh
sì, quest'anno ci sono anch'io.
Tanti auguri dalla tua piccola
peste Janel, da mamma e da
nonna.
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