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VERBANIA,PALAZZO VIANI DUGNANI

Arte elaboratoricreativi
Domeniche per ibimbi
al museo delPaesaggio
ra selvaggia che ricorre i13
marzo.A curare i laboratori
è Laura Grassi.
Mostra a Casa Ceretti
Nelfrattempo a Casa Ceretti rimane allestita fino a113
marzo la mostra «Architetture contemporanee sulle
Alpi occidentali italiane»
promossa dall'Ordine degli
architetti della Valle d'Aosta. Sono esposti oltre 50

Il primo incontro
è con iniziative
dedicate
alla natura selvaggia

ad

uso

progetti di edifici realizzati
in territori montani con occhio alrispetto dell'ambiente e all'inserimento armonico nel paesaggio circostante. Alcuni lavori riguardano il Vco (Aurano, San Domenico di Varzo, Gravellona Toce,Mergozzo).La mostra è aperta giovedì, sabato e domenica dalle 15 alle
19 con ingresso gratuito
(super Green Pass e mascherina Ffp2). B.AR.—
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Domeniche al museo del
Paesaggio di Verbania rese
più accattivanti per i bambini grazie a laboratori creativiche permettono difare arte in un luogo in cui al tempo stesso si può respirarla.
Con marzo partono appuntamenti per i più piccoli
(dai 6 anni) a cura di LiberArti: sitengono sia a palazzo Viani Dugnani a Pallanza,sede principale del museo,che a Casa Ceretti a Intra (dove prosegue in contemporanea la mostra di architettura in montagna).
Ogni prima domenica
del mese - perciò anche la
prossima - i laboratori si terranno 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 costo è di 10 euro a bambino
(e l'adesione va segnalata
via email a prenotazioni
@museodelpaesaggio.it).
Il tema cambia ogni volta
ma illegame con l'arte rimane stretto. Questa domenica a Pallanza si parte con la
«Natura selvatica» in occasione della Giornata mondiale della tutela della natu-
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Sull'orlo del pianto
l'ru0 nel borsello
eimpuonln pistola.
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