19.05.19
GRADISCA D’ISONZO
ORE 15.00

Passeggiata alla scoperta
delle opere d’arte
create negli atelier creativi
di Comfort Zone, che per i
prossimi tre anni
accoglieranno tutti i
ragazzi dagli 11 ai 14 anni
direttamente all’interno
degli istituti scolastici

INFO
domenica 19 maggio,
alle ore 15.00
punto di ritrovo
Fontana di Piazza Unità
in caso di pioggia
appuntamento
ore 15.00 /Casa Maccari
La partecipazione
all’evento è gratuita
info@iodeposito.org
375 5532009

COMFORT ZONE
L’associazione giovanile IoDeposito e i suoi partner sono felici di invitarvi ad una passeggiata alla
scoperta delle opere d’arte ideate negli Atelier creativi di Comfort Zone, installate dai ragazzi a
Gradisca e nei suoi dintorni! Scopri la mappa su iodeposito.org/comfortzone.
Nei prossimi tre anni gli Atelier accoglieranno all’interno delle scuole della provincia i ragazzi delle
medie e dei primi anni delle superiori: una straordinaria occasione per sperimentare insieme le nuove
frontiere dell’espressione artistica, con i laboratori aperti gratuitamente per un totale di quattro
pomeriggi a settimana.
Si parte dalla fontana di piazza Unità alle ore 15.00 e, al termine della passeggiata, ci si troverà a Casa
Maccari, dove ci sarà per tutti una merenda con dolci fatti in casa, e potremo vedere tutti assieme le
immagini delle opere esposte nei paesi vicini.
Sono invitate le famiglie, i nonni, i ragazzi, le sorelle, i fratelli e gli amici, nell’idea che Comfort Zone
possa accogliere sempre più ragazzi che vogliono sperimentare la propria creatività.
Un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. In collaborazione con Comune Gradisca d’Isonzo, Comune
di Staranzano, Comune di Fogliano Redipuglia, comune di Sagrado, Comune di Mariano del Friuli, Thiel, AltreForme, FarmaciaZoo:è, I.C. “L. Verni”, I.C. “F.U. Della Torre”,
ISIS Brignoli-Einaudi-Marconi, I.C. “E. Giacic”, ISIS “S. Pertini”, I.C. “C. Macor”, Servizio Sociale dei Comuni UTI Collio-Alto Isonzo, Current, Maritime Technology Cluster Fvg.

