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FRANCAVILLA. L'associazione Emozioni, che si occupa dei bambini e delle famiglie in
difficoltà, ha inaugurato una mostra lo scorso 1° settembre a palazzo Sirena, che resterà
allestita fino al 15 del mese con tante attività per i più piccoli e non solo. La mostra d'arte
espressiva è a cura delle due artiste locali Gloria Sulli e Francesca De Colli, ed è
abbinata ad una serie di laboratori creativi. Oggi alle 17, ad esempio, il laboratorio di
"Gioiose emozioni" aspetta tutti i bambini, mentre il 7 il pomeriggio riguarderà le arti
espressive. L'8 settembre si tratterà di Biodanza, per un seminario a cura del professor
Tommaso Giambuzzi, mentre il 12 e il 14 si terranno laboratori di arti espressive. La
chiusura è prevista per il 15, come la mostra, con la festa finale di "Chi cerca trova
Emozioni". Chi
fosse interessato alle attività creative, può presentarsi al Palazzo Sirena, oppure
contattare la presidente dell'associazione Emozioni, Anna De Siati, al numero
3288913510.
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Mostra e laboratori creativi
dell’associazione Emozioni
FRANCAVILLA. L'associazione Emozioni, che si occupa dei bambini e
delle famiglie in difficoltà, ha inaugurato una mostra lo scorso 1°
settembre a palazzo Sirena, che resterà allestita fino al 15 del...
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