ICONOGRAFIE DINAMICHE
VENERO} 13 LUGLIO 2018

Agenda

LA NUOVA SARDEGNA

possibilità di approfondire e accrescere le loro competenze nelle discipline artistiche grazie a
seminari e laboratori tenuti da
grandi artisti e professionisti
della cultura. Gli appassionati
di fotografia hanno potuto seguire il workshop "Salsomaggiore, città del liberty", tenuto da
Lina Pallotta; gli amanti della

pittura il laboratorio "Colore come magia" con il pittore Enrico
Benaglia; per esercitarsi nella
scrittura narrativa l'appuntamento è stato con il laboratorio
"Una foto immaginaria" del
maestro di scrittura Francesco
Tarquini, mentre per gli amanti
della parola poetica "Le ragioni
della poesia" con il poeta Elio

Pecora. Per la prima volta quest'anno è stato organizzato un
laboratorio di lettura ad alta voce "Leggere per raccontare" tenuto dall'attrice e scrittrice Fiorella Magrin e l'attore Vìttorio
Vivi ani.
La manifestazione è stata
condotta da Paolo Notari, giornalistaRai.

"Sulla terra leggeri", oggi 13 luglio, ore 20,
biblioteca di Siligo, piazza Cavour 10.
CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
L'associazione culturale L'Immagine
Nascosta organiua un corso base di
fotografia e un corso di fotografia
stenopeica, via Arborea 9/B, Sassari. lnfo:
3911416900 - email
marcellodongu73@yahoo.it
MISSIONELAVORO
Ultimo posto per un corso di shampoo,
taglio e piega per tutte le età! Corso della
durata di 3 mesi con attestato formativo.
lnfo: 079.9102080 - 345.4287341, v.le
Italia 10, Sassari. www.missionelavoro.org
VING TSUN KUNG FU
Victor kan classica! ving tsun school v.k.v.t.
L'autentico ving tsun di yip man. Direttore
tecnico Sifu Raimondo Bardinu. Per prove
gratuite info: 329/7556645, Sassari, via
Oslo2.
TECNICO SPORTIVO
Scadenza 31 luglio per inserimento nei
quadri tecnici di disciplina con la
procedura Snaq-Coni con equiparazione
attestati precedenti anche non conformi.
lnfo:
segreteriascuolaformazione@gmail.com. •
342/0373458.
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L'APPUNTAMENTO

Al museo tra danza e teatro
•SASSARI

Atmosfere originali tra danza e teatro. Vivere e conoscere il museo attraverso le diverse espressioni d'arte .
Il Polo Museale della Sardegna e il Museo Sanna di Sassari, in collaborazione con l'associazione culturale Senza Confini Di Pelle di
Torino, oggi alle 20.30, con apertura
straordinaria dalle 20 alle 23, nella sala
conferenze del museo Sanna, presenta
un'originale performance itinerante di
teatro-danza dal titolo "Iconografie dinamiche. Passeggio per stanze da museo".
Lo spettacolo trae la sua ispirazione
dalla collezione del Museo e interpreta,
attraverso la gestualità e il movimento,
le forme e i significati delle opere esposte. In occasione dello spettacolo l'ingresso al Museo
sarà completamente gratuito.
Museo sanna, via Roma 64 a Sassari
Associazione Senza confini di pelle, oggi alle 20.30

