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Comunicato Stampa
Gli incontri del giovedì in biblioteca

INchiostro
Dal 7 al 14 luglio la mostra ArtEstate
La consueta iniziativa estiva “Un libro, una sera d’estate” con gli incontri del giovedì
nel chiostro della biblioteca, fino all’11 agosto, da quest’anno diventa INchiostro e
viene segnalata all’interno del cartellone delle manifestazioni estive novesi
Torna ancora Bibliotequocafé, collaborazione iniziata da qualche anno con la
cooperativa EquAzione, Bottega del Mondo, che offrirà in degustazione bevande
variamente esotiche e fresche, quale sollievo nelle calde serate.
In questa cornice, dal 7 al 14 luglio, l’Associazione culturale novese “Laboratori
d’Arte”, a chiusura di un intenso anno di lavoro, con il patrocinio del Comune di Novi
Ligure e della Provincia di Alessandria, allestirà nell’Auditorium della biblioteca
l’esposizione dei lavori eseguiti nell’ambito dei corsi. La mostra ArtEstate, raccoglierà
dipinti e ceramiche create presso i laboratori dell’associazione, realizzati grazie alla
didattica offerta volontariamente dai maestri: Nello e Patrizia Borromeo, Roberto
Bonafè, Anna Cesura, Federica Limongelli, Walter Marchese, Santo Pizzamiglio,
Roberto Pochettini, Giancarlo Provendola.
L’ iniziativa, che si rinnova da quattro anni, ha coinvolto attivamente numerosissime
persone di età, sesso, professione ed attitudini diverse tra loro, assumendo non solo
un valore artistico, ma anche aggregativo di notevole importanza.
L’Associazione coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che, con impegno e
disponibilità, hanno reso possibile il progetto ed invita gli appassionati d’arte a visitare
la mostra e, magari, programmare, per il prossimo anno, uno “stage” presso i
laboratori di “Percorsi d’Arte”.
La mostra è visitabile giovedì 7, mercoledì 13 e giovedì 14 luglio dalle ore 18 alle 23.
È inoltre aperta dal lunedì al mercoledì dalle 16,30 alle 19,30.
Infotel: 0143 76246 - 78194
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