Arte e Natura: Valle Intelvi si racconta
Laboratorio di storytelling sul territorio intelvese

L’Associazione Appacuvi (Associazione per la Protezione del Patrimonio Artistico e Culturale della Valle Intelvi)
in collaborazione con Ambarabart Aps vi invita a un ciclo di incontri pensato per conoscere meglio il territorio
della Valle Intelvi e imparare a conservarlo, tramandarlo e raccontarlo. Il percorso è costituito da incontri
laboratoriali tenuti dagli educatori di Ambarabart. In occasione della mostra su Giulio Quaglio, pittore di
origine intelvese nativo di Laino, sperimenteremo insieme i diversi modi di raccontare la valle, con le sue
ricchezze storico-artistiche e paesaggistiche: dalle chiese che sono piccoli gioielli nascosti all’arboreto
monumentale. L’iniziativa si svolge all’interno il Progetto Interreg MARKS "Progetto integrato d’area per la
valorizzazione del territorio transfrontaliero, storia-cultura-paesaggio”.
A chi è rivolto:

A chi vuole partecipare attivamente alla vita e alla storia della comunità in cui vive, scoprendone aspetti nuovi
e inediti
A tutti coloro che intendono formarsi e informarsi sul patrimonio della Valle Intelvi
A chi vuole potenziare la propria capacità narrativa
A chi vuole sperimentare nuovi modi di relazionarsi con i luoghi e le persone

Quando
8 incontri di mezza giornata tra luglio e ottobre:
1. mercoledì 28 luglio dalle 10 alle 13. Giulio Quaglio, pittore di confine
2. venerdì 30 luglio dalle 10 alle 13. Visita e laboratorio di storytelling alla mostra Giulio Quaglio
3. martedì 7 settembre dalle ore 10 alle ore 13. Valle Intelvi: la ricchezza di un territorio. Le chiese di Laino
4. giovedì 9 settembre dalle 10 alle 13: Valle Intelvi: la ricchezza di un territorio. Le chiese di Scaria
5. giovedì 16 settembre dalle 15 alle 18. Arboreto: quando l’albero è anche landmark
6. giovedì 23 settembre dalle 15 alle 18. Arboreto: confine e ponte tra i due laghi
7. giovedì 30 settembre dalle 15 alle 18. Seminario: Scrittura e racconto di luoghi intelvesi
8. sabato 9 ottobre. Valle Intelvi: un racconto a più voci

Prerequisiti
Voglia di osservare, mettersi in gioco, scoprire e indagare.

Come prenotarsi
Manda una mail a prenotazioni@ambarabart.com con una breve spiegazione di chi sei e perché sei
interessato

Modalità
In presenza, max 15 partecipanti. Le iscrizioni chiudono il 22 luglio.
“Operazione co-finanziata dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla
Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera”.

