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LE API NEL BOSCO DI ARTE STENICO "Arte Stenico", progetto nato nel 2011 da un' idea di
Maurizio ...

LE API NEL BOSCO DI ARTE STENICO "Arte Stenico", progetto nato nel 2011

da un' idea di Maurizio Corradi, Paolo Dalponte ed Elisabetta Doniselli è un

pecorso lungo circa un chilometro e mezzo completamente pianeggiante e

accessibile a tutti, situato nel bosco alle pendici del monte Valandro: lungo il

sentiero, ma anche sui pendii erbosi, dal giugno del 2013, sono esposte

svariate opere d' arte, soprattutto in legno: dalla semplice cornice di un

quadro dentro la quale si può scorgere castel Stenico in lontananza, al

piccolo orso dentro al tronco, che sembra quasi volersi proteggere da

qualcosa.

Ogni anno questo particolare percorso, si arricchisce di nuove opere d' arte e

sculture, che artisti provenienti un po' da tutto il mondo realizzano sul posto;

quest' anno è toccato anche ai ragazzi con handicap e in difficoltà del centro

socio educativo di Larido del Bleggio Superiore della cooperativa sociale "L'

Incontra" cimentarsi in una piccola composizione artistica. Tra le attività che

questi ragazzi svolgono quotidianamente al loro centro, infatti, c' è quella col

pirografo su legno con il quale hanno realizzato su dei pezzo di legni rotondi e ovali, lasciati però un po' grezzi, cioè

con attorno la corteccia di pino, disegni inerenti al tema del bosco come ad esempio, animali, fiori e foglie.

Contemporaneamente a questi lavori, i ragazzi hanno colorato con vernici speciali, dei pezzettini di legno, che

successivamente hanno attaccato insieme, formando così delle coloratissime api, che poi proprio all' inizio di quest'

estate hanno appeso a un albero; sempre sotto a quest' albero, mentre le persone con svariati problemi ma che

riescono a lavorare, frequentanti il centro d' Incontra di Tione denominato "La bottega", hanno realizzato su legno

con un grazioso stile da cartone animato, un orso e uno scoiattolo. Un angolo di Arte Stenico, reso assai divertente

sia per i bambini sia per i grandi.

Mariagrazia Fusari AVULSS, CORSO BASE PER IL VOLONTARIATO Tione. Le AVULSS di Tione e Spiazzo

organizzano e promuovono un "Corso Base per il Volontariato" che partirà l' 8 ottobre e si concluderà il 26 novembre

all' Oratorio di Tione. In tutto sette incontri dove si alterneranno esperti del settore del volontariato e le tematiche

saranno soprattutto rivolte alle patologie dell' anziano e a situazioni di bisogno. Il Corso Base per il Volontariato è

aperto a tutti ed è gratuito.

Per informazioni e scrizioni: AVULSS sede di Tione, apertura il mercoledì dalle ore 9 alle ore 11; telefono

334.7332495; email: avulss.tione.2020@ gmail.com. Contatti telefonici: Aldina (Spiazzo): 349.2856210 - Barbara:

338.4284581 - Gabriella (Tione): 347.0684859.
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