VareseNews
http://www.varesenews.it

Al castello Visconti di San Vito le attività per Terra, arte e
radici
Data : 29 marzo 2016
Il Castello Visconti di San Vito con il Comune di Somma Lombardo, quest’anno hanno
aderito alla manifestazione “Terra, arte e radici 2016” che per la sua sedicesima edizione
propone come tema “Squilibri, nuovi equilibri”.
Tutte le attività proposte, sia per adulti che per bambini, avranno come tema conduttore lo
squilibrio generato da un fatto storico o da una reazione creando un nuovo equilibrio.
Per la giornata di domenica 3 aprile è stato predisposto un percorso alternativo alla consueta
visita guidata, esclusivo e solo su prenotazione. Un percorso che farà scoprire angoli del
castello solitamente chiusi alle visite del pubblico, valutando i rapporti di equilibrio fra due
fratelli, Guido e Francesco Visconti, nel gestire un borgo ed un castello in comune. La visita
avrà un costo ridotto di € 5,00 per persona e potrà essere associata alla visita tradizionale con
un biglietto cumulativo.
Per informazioni e prenotazioni
Mail: lab-castellovisconti@libero.it (sempre attiva)
Cell: 3335920143 (attivo da martedì 29 aprile - orari ufficio)

Domenica 17 aprile, invece, due saranno gli incontri per i bambini dai 7 ai 10 anni: alle 10.00 e
alle 17.00
Speciale laboratorio tra affreschi e colori, scoprendo insieme quanti colori si possono estrarre
da semplici elementi naturali e le infinite sfumature che si possono ottenere, tra squilibri ed
equilibri di colore creati magicamente.
Per i bambini più piccoli, dai 4 ai 6 anni sarà riservato un laboratorio alle ore 15.00. Con una
favola scopriremo insieme il colore giallo che da uno squilibrio dovuto ad uno scherzo …. ha
trovato il suo nuovo equilibrio nella cucina di tutti i giorni.
I laboratori avranno un costo ridotto di € 5,00 per persona. Il numero dei partecipanti è limitato
per garantire la qualità e la riuscita dell’attività. E’ pertanto necessaria la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni
Mail: lab-castellovisconti@libero.it(sempre attiva)
Cell: 3335920143 (attivo una settimana prima dell’evento - orari ufficio)
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