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FLUS.SOPOSITIVOI N MOVI MENTO
VENERDÌ 16 MA'GGIO 2014

dalle ore 15.30 ·alle ore 18.30
ostra artistica eon percorso profumato
dalle orelS.30 alle ore 18.30

ogo: cPadova-Via éairoli, boulevard·
'1ella ,stazìorie, Piazzett~ CairoJi

Mos·t ra fotografica e artistica con musica

Artisti: Studenu·ctel Liceo
Arti~tìco S.taìale "A'. .ModigUani"

Luogò: Padova-boulevard della stazione
Artisti: Fe~e.ri c a Trojan,0, Ilar~a: Gozzi, Marllde Dibella,
Ang-ela Jçu, .Mariavittoria Garbìn, Denise Tosato,
Ale~s-andr"3 tdazzaro, Elena BaeJu, Matilde Bo.rgherini,
Gior.gia Bellavia, Sabina Cosma, Nicolò Cambrai.

Alla mostra arti,s tlca con
percorso prafumato saran_n o
,, ~ ;
liIJrese_nli op~re d'arte _l?ro~enìen~i
J" /
/
dar laborato.r1 delle· arti
figurative e dai laboratori di
_, /',,.,..
~ /
architettura; ammirabili attraverso
~- -~ ~ ~
,..... un percorso profumato per unire i sensi in
,;;-- .:;::; _ :..
'Wl''esperìenza unica. A fine percorso saranno
,prese11.t1 dei f ogU di carta, sui quali lasciare un p.e n.siero.

.-.. . -::, / i2X/'

I GIOVàNI PADOVANl VI INVITANO A PARTECIEARE NUMEROSI
VI RICORDANO CHETUTIO è IÒ CHE VEDETE-INTORNO A

VOI'È STATO 'PRO~~~~o~~~fTO GRAZIE AilA

--. ~~s~~
.___:
"ARTE CINETICA -FLUSSOPOSITIVOINMQVIMENTO" è un progetto i.deato e ..realizzato dagli studenti'. del "Liceo Artistico
A. ModigHani" in collaboyazionè coni giovàni del tel'ritorio p.adovano, per la rivalutazjone dell'area.antistante la
'Sta~ione F~roviaria ' dì Padova. Un programma di e,venti artisti~:i e cu_lturàli, mostre fotografìche. ,installazioni di op~re
realizzate con maferiali di rictclo, performaÌlce artistiche e creative che coinvolge.r anno la comunità nella
i:ivalutazione del tel'l'itorio come bene co.mune. Progetto .realizzato grazie al contributo dellaJlegione ·Veneto
nell'ambito del Bando "Giqvani, c::ittadinanza attiva, vol~ntatiato", e in collaborazfone con I.e Associa~ione e gli Enti
del territori.o: Banca Popolare Etica, Legambiente Padova Onlus, Pe.R. M~., a. p.s , La Mente Comune a.p.s,
Assoèiazione :Mimosa ori.Iù:s.
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