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LA STAMPANOVARA-VCO G~EIM1ÄN9ItLLt
VERBANIA, PALAZZO VIANI DUGNANI

Arte e laboratori creativi
Domeniche per i bimbi
al museo del Paesaggio
Domeniche al museo del
Paesaggio di Verbania rese
più accattivanti per i bambi-
ni grazie a laboratori creati-
vi che permettono di fare ar-
te in un luogo in cui al tem-
po stesso si può respirarla.
Con marzo partono appun-
tamenti per i più piccoli
(dai 6 anni) a cura di Libe-
rArti: si tengono sia a palaz-
zo Viani Dugnani a Pallan-
za, sede principale del mu-
seo, che a Casa Ceretti a In-
tra (dove prosegue in con-
temporanea la mostra di ar-
chitettura in montagna).
Ogni prima domenica

del mese - perciò anche la
prossima - i laboratori si ter-
ranno dalle 15 alle 16,30 a
palazzo Viani Dugnani
mentre ogni ultimo sabato
del mese (perciò a marzo il
26) saranno con lo stesso
orario a Casa Ceretti. Il co-
sto è di 10 euro a bambino
(e l'adesione va segnalata
via email a prenotazioni
@museodelpaesaggio. it) .

Il tema cambia ogni volta
ma il legame con l'arte rima-
ne stretto. Questa domeni-
ca a Pallanza si parte con la
«Natura selvatica» in occa-
sione della Giornata mon-
diale della tutela della natu-

ra selvaggia che ricorre i13
marzo. A curare i laboratori
è Laura Grassi.

Mostra a Casa Ceretti
Nel frattempo a Casa Ceret-
ti rimane allestita fino a113
marzo la mostra «Architet-
ture contemporanee sulle
Alpi occidentali italiane»
promossa dall'Ordine degli
architetti della Valle d'Ao-
sta. Sono esposti oltre 50

Il primo incontro
è con iniziative

dedicate

alla natura selvaggia

progetti di edifici realizzati
in territori montani con oc-
chio al rispetto dell'ambien-
te e all'inserimento armoni-
co nel paesaggio circostan-
te. Alcuni lavori riguarda-
no il Vco (Aurano, San Do-
menico di Varzo, Gravello-
na Toce, Mergozzo) . La mo-
stra è aperta giovedì, saba-
to e domenica dalle 15 alle
19 con ingresso gratuito
(super Green Pass e ma-
scherina Ffp2). B. AR. —
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Sull'orlo del pianto
l'ru0 nel borsello
e impuonln pistola.
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