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Cartoline da Casola
Partiremo dal piccolo paese di Botteghino e attraversemo boschi e dolci calanchi che si affacciano sulla
selvaggia valle dello Zena.
Una volta giunti a Casola Canina e dopo aver pranzato,
l’artista Darya Tsaptsyna ci condurrà, attraverso
racconti e suggerimenti, nella realizzazione di piccole
cartoline in bianco e nero da Casola Canina: un vecchio
borgo ormai distrutto che conserva memorie e storie
lontane e vicine. Paesaggi storici, immaginati, reali,
naturali...un percorso di cammino, di osservazione e
lettura del paesaggio per unire la bellezza e la storia
dei luoghi con i paesaggi interiori di ciascuno di noi.
I materiali per la realizzazione delle cartoline
verranno fornito dagli organizzatori: foglio,
matita/carboncino, supporto in legno.

Pittura en plein air
Partendo dalle suggestioni storiche e paesaggistiche e
dalla lettura di qualche racconto sulle memorie di
Casola Canina, l’artista Darya Tsaptsyna accompagnerà i partecipanti nella realizzazione di piccoli quadretti con la tecnica dell’acquarello.
L’esperienza artistica si inserirà nel progetto “Piccole porte sul paesaggio” realizzato e pensato dall’Ass. Parco Museale della Val di Zena.
Il progetto nasce dall’idea di restituire valore e sensibilizzare sul tema
del paesaggio mediante la riscoperta di percorsi e luoghi un tempo
animati e vissuti attraverso il semplice gesto del camminare.
In un secondo momento verranno installate delle piccole scatole di legno
con all’interno i dipinti, le parole, le immagini o gli oggetti che ciascun
partecipante ha voluto “salvare” all’interno della sua porta sul paesaggio.
http://www.parcomusealedellavaldizena.it/il-gioco-delle-porte-aperte/

Trekking
Artistico
DETTAGLI

- Ritrovo ore 10:30 presso il parcheggio di fronte
alla pizzeria Le Querce, Via Zena 83, 40065
Pianoro, BO ;
- Termine previsto per le ore 17:00 nel
medesimo luogo.
- Difficoltà: E.
- Lunghezza: 6 km.
- Dislivello: 260 m.
- Cammino effettivo: 3 ore.
- Note: portare pranzo al sacco
- Costo: 20 € per gli adulti e 10 € per i minori di
14 anni anni.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE (obbligatoria):
Eugenia Marzi - telefono +39 3485229753
escursionismo@coopmadreselva.it

Porte sul
Paesaggio
DETTAGLI

- Ritrovo ore 10 presso il cimitero di Casola Canina.
Il laboratorio si concluderà alle ore 13.
- Costo: 15 € per gli adulti e 10 € per i minori di 14
anni anni.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE (obbligatoria):
Eugenia Marzi - telefono +39 3485229753
escursionismo@coopmadreselva.it
I materiali verranno forniti dagli organizzatori: pennelli, supporto in legno, tavolozze e
colori.

