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“Quando la poesia colora la piĴura” lo fa incontrando le tele di Claudia Cavaliere e le parole di
Leonardo ManeĴi: giovedì 4 luglio dalle ore 18,30 al Bigonge Bar (h ps://it-it.facebook.com
/BigongeBar) di Piazza Buonamici a Prato si terrà l’inaugurazione della mostra di quadri in tecnica
mista con poesie che si fondono ai colori in una danza di emozioni.

Fra i quadri in mostra ci sarà anche “Adelina”, colori e parole dedicate alla violenza di genere. “Mi
sembra molto bello – dice Claudia Cavaliere – che questa idea nasca dalla condivisione di un’opera
dipinta da una donna sulle parole scri e da un uomo che tocca il tema con grande profondità e
sensibilità. E’ un piccolo contributo anche alla sensibilizzazione e alla cultura sulle politiche di genere
che il nostro gioioso fare ci perme e di dare.” Questo dipinto verrà messo all’asta in occasione della
SeĴimana Azzurra di Pieve a Nievole in programma alla Bocciofila del comune pievarino mercoledì 4
seĴembre e il ricavato andrà a finanziare le iniziative di 365giornialfemminile
(h p://www.365giornialfemminile.org/), associazione del pistoiese che da molti anni si occupa, grazie
uno staff altamente professionale composto da psicologhe, donne avvocato, educatrici e donne medico,
di raccontare, affrontare e prevenire la violenza e gli effe i che questa produce, offrendo sostegno alle
vi ime e promuovendo la diffusione della cultura della “non violenza”. E di non violenza e
prevenzione parlerà Giovanna SoĴosanti che interverrà proprio in occasione dell’inaugurazione della
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mostra e racconterà la collaborazione fra FIB e 365giornialfemminile, nata durante i recenti
Campionati regionali che si sono svolti a Montecatini Terme (h p://it.wikipedia.org
/wiki/Montecatini_Terme), che proseguirà all’insegna del mo o “Una partita da vincere insieme” con
la realizzazione di eventi, manifestazioni e proge i che coinvolgeranno i bocciofili toscani e le
associazioni del territorio.

(h p://bocceintoscana.files.wordpress.com/2013/06/immagine-001.jpg)

Cliccare qui per scaricare il volantino dell’evento. (h p://bocceintoscana.files.wordpress.com/2013/07
/volantino_mostra_prato-2-copia.pdf)
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Dentro ĺ a ività sportiva delle Bocce in Toscana
Diversamente abili
Femminile
FIB Toscana
Fisco e dintorni
Formazione
Fortuna e sogni
Fotografia
Ginnastica domestica
Giovani
I risultati nazionali delle Bocce in Toscana
Impianti
In forma con Enza Lombardi
In televisione
Iniziative
Libri
Manifestazioni sportive
Morgana
Musica
Non solo bocce
Petanque
Polident CUP
Proge i
Raffa
Raffa: i risultati delle gare in Toscana
Registro CONI
Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dile antistiche
Sportello Aperto
Stampa e dintorni
Storie e ricordi
Striscio
Uncategorized
Volo

Blog su WordPress.com. The Blix Theme. di Sebastian Schmieg.

Bocce e solidarietà al vernissage di “Quando la poesia colora la pittura”... http://bocceintoscana.com/2013/07/03/bocce-e-solidarieta-al-vernissag...

3 di 3 06/07/2013 11.44


