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L'energia dei segni e dei sogni
Articoli della stessa rubrica
Il comitato soci coop Pavia, Il Corso di disegno e pittura "LUrlo", l'Associazione Onlus Aiutiamoci IL Sole di Pavia ,
organizzano in collaborazione con lo S.F.A. "Il Borgo"Comune di Pavia la mostra L'energia dei segni e dei sogni.
Esporranno dall'11 al 18 marzo i ragazzi dello SFA del Borgo di Pavia e gli allievi della scuola di pittura l'Urlo, che
hanno allestiscono una mostra davvero speciale. Organizzati dal Comitato soci Coop zona di Pavia, il corso di
disegno l'urlo e dall'Associazione Onlus aiutiamoci Il Sole, esporranno dipinti su tela e su sedia dove i sogni
prenderanno forma e colore.
Con questa mostra si vuole diffondere un messaggio sociale molto importante, dimostrare che realtà diverse
possono entrare in sinergia collaborando insieme, facendo scoprire le capacità delle persone fino ad ora nascoste.

Informazioni
L'ingresso è libero la mostra è rivolta a tutti.
Per gruppi e scuole è possibile prenotare la visita al seguente cell 3475239849 Antonietta Orsi.
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