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" "GALLZABS

"GALLZABS"
è l 'acronimo del le arti s te che espongono le loro opere

la tua opera. . .
e che t i faranno sper imentare i loro st rument i

con cui pot ra i fare

Domenica 13 ottobre dalle h. 15,00 alle 18,00 - Adulti e bambini

Installazione

NNA
CLARA
BELTRAMIA

Domenica 15 settembre dalle h. 15,00 alle 18,00 - Adulti e bambini

Incisione

NNY
FERRARIOA Stampa con torchio a stella di una calcografia a secco (senza inchiostro) che ogni

partecipante potrà realizzare utilizzando filo per saldatura e carta vetrata.

CREO IL MIO SEGNALIBRO

Domenica 22 settembre dalle h. 15,00 alle 18,00 - Solo adulti

Pittura

Ú
DEMOL

IDEE PRIMORDIALI

Pittura

AURE
RIZZIL

Domenica 29 settembre dalle h. 15,00 alle 18,00 - Adulti e bambini

L'ARTE DELLA FUGA
Sarà possibile vivere l'esperienza di direzionare il colore in simboliche linee senza che
il pennello entri in contatto con la tela.

BISOGNO DELLA CECITÁ

Domenica 6 ottobre dalle h. 15,00 alle 18,00 - Adulti e bambini

Ceramica

ORAYA
MARTINEZZ Il lavoro privilegerà il tatto.

La manipolazione con la creta avverrà ad occhi bendati.
Saranno l'emozione del contatto con la terra e la tattilità delle mani a sostituire la vista.

Domenica 27 ottobre dalle h. 15,00 alle 18,00 - Adulti e bambini

Ceramica

TELLA
RANZAS MANI IN PASTA

Realizzazione di un semplice oggetto in terra cruda, al tornio manuale o elettrico, per
assaporare i primi rudimenti della modellazione e conoscere le possibilità del
materiale. Su richiesta, l'oggetto potrà essere cotto.

Domenica 20 ottobre dalle h. 16,00 alle 17,00 - Adulti e bambini

Meditazione
guidata

RUNA
VIANELLOB LA VIA DELLA BELLEZZA

L'ascolto meditativo in uno stato di rilassamento procura benessere, armonia e uno stato
di alterazione della condivisione ordinaria di coscienza.
Un momento intimo e una possibile percezione condivisa.
CHITARRA : ALESSIO DI PAOLA

DIMENSIONE CREATIVA

Domenica 8 settembre dalle h. 15,00 alle 18,00 - Solo adulti

Arte terapia

RAZIA
GIANIG L'arte terapia è una disciplina il cui processo creativo e l'uso di modalità espressive

facilitano lo sviluppo psicosociale, cognitivo ed affettivo dell'individuo.
Questo laboratorio, nella sua articolazione, risponde all'approccio arteterapeutico.

PER INFO : 3397598966

ISCRIZIONI AI LABORATORI :
Biblioteca 0332 949004

PALAZZINA DELLA CULTURA

TUTTE LE DOMENICHE DALLE h.15,00 ALLE h.18,00

DALL'8 SETTEMBRE AL 27 OTTOBRE 2013

Via Verdi

Dopo una breve introduzione sulla teoria del colore, si sperimenterà come, con i soli colori
primari, sia possibile ottenere tutta l'infinita gamma dei colori, delle loro sfumaature ed i
molteplici effetti cromaTici, dati dalla diversa diluizione, mescolanza e giustapposizione,
unitamente ad un esercizio di sintesi delle forme, per la trasposizione dal mondo figurativo
a quello dell'astrazione

PITTURA IN EVOLUZIONE
Per questo lavoro ho deciso di costruire e "far costruire" una porta costituita da
"parallelepipedi di pittura" (o tavolette di pittura) elaborata con diversi materiali.

a
otto art i s te e la trama

del loro sguardo

" "GALLZABS

RUNA
VIANELLOB

LA BELLEZZA CI SALVERÁ - FOTOINSTALLAZIONE N°3
Istantanee colte nell'attimo dell'espressività di ogni singolo soggetto.
Immagini rubate al di là di ogni trappola estetica.
Un corpo vivo evocativo e vibrante. Uno studio del bello raccolto
dalla strada interpretato da inconsapevoli viaggiatori di questo tempo.
Raccolto con temerario e massimo rispetto da Bruna Vianello.

Ringrazio Mar...che attraverso questo scrivermi, permette di "Pensarmi".
Ho cercato di seguire in questi 30 anni la voce interiore che "Reclama" e
offre la via per "Essere". Giorno dopo giorno ho fatto esperienza,
"dentro e fuori" di me e nel mondo. Così mi sono immaginata in un puzzle
che ho composto e scomposto, l'esistenza individuale sfugge alla
comprensione e assegna a ciascuno una parte che spinge ad
"esigere la propria parte". L'esperienza come artista mi ha portata ad aprire
"uno spazio nella dimensione di aiuto", come arte terapeuta.

RAZIA
GIANIG Pittura

"IO LO SO PERCHÉ TANTO DI STELLE..."  (G. Leopardi)
Kosmos, frammenti di comete...incisioni che con l'uso delle punte
d'acciaio, dell'acido e della stampa a torchio, trasformano il disegno
in opera poetica e magica come il Kosmico e leggendario
"ALBEROGELSOVALENTINA".

NNY
FERRARIOA Incisione

"...per temperamento, mi sento in perfetto accordo con il movimento ed il
dinamismo che si nascondono nella natura e negli eventi.
Ogni volta ricorro ad una specie di "saccheggio", sino a quando, la mente
e lo spirito pieni, danno il via ad un torrente di immagini impreviste.
Lascio che un'immagine si produca in me emozionalmente e che altre ne
sorgano a contraddirla, poi le tengo così, in conflitto, entro i limiti formali che
io decido...É una nozione quasi fisica, della perenne, intricata metamorfosi
del naturale, restituita in una magica e luminosa realtà visionaria."

Ú
DEMOL Pittura

Groviglio di strade che si dipanano fitte e a tratti lievi e areose, simbolo
della condizione umana prigioniera in quella ossessiva rete di limiti che
l'uomo stesso pone all'altro uomo e a se stesso: limiti fisici, reali, psicologici.
Tuttavia nel lavoro trapela la voglia di trovare percorsi nuovi e alternativi,
chiari e precisi, sovrapposti alla realtà o che entrano in essa con decisione,
cromaticamente contrastanti, ma che aprono possibili vie di fuga.

AURE
RIZZIL Pittura

NNA
CLARA
BELTRAMIA Pittura

Fotografia

TELLA
RANZAS

Eden, il paradiso è già qui, su questo pianeta dove la natura si
manifesta in tutta la sua potenza e magnificenza...fiori, frutti, alberi,
acqua, terra, aria...saranno cornice e contenuto dell'opera che al
centro vedrà l'uomo e la donna...come nucleo centrale della vita
dove si compie il miracolo dell'amore che genera a sua volta la vita.
Il mio lavoro vuole essere un inno al creato e sarà accompagnato
dalla scrittura di alcuni testi sacri (di lode) a Dio creatore. Installazione

"...Io faccio, un passo alla volta. Un brevissimo spazio di tempo
attraverso brevissimi tempi di spazio..." (dall'Ulisse di J. Joyce)
...come i miei quadri costruiti tempo fa con tasselli di pittura...
ma tutto volto a costruire una "pittura nel tempo e nello spazio".

GALLZABS organizzato da laboratorio "D" da un'idea di Mariuccia Secol
Laboratorio "D" dell'Associazione "Amici dell'Arte" di Daverio creato

da Mariuccia Secol e Natasa Karanovic nel 2004 ha realizzato:

Se non fossi stata cattiva
Le idrauliche scalze
Opera collettiva AlberoGelsoValentina
Fiabe raminghe
Cartolina
Referendum Ilaria Alpi
GALLZABS 2013

sulla determinazione delle donne
sul valore dell'acqua
come far rinascere un gelso
raccolta fiabe di cento donne da tutto il mondo
sulla violenza contro le donne
delle donne per una via di Daverio
otto artiste e la trama del loro sguardo

Lab. "D" A.Cutrupi - E.Galvani - M.Boccardi - I.Ramos - M.Secol
"Amici dell'Arte"

"Spiega loro quanto amavano ciò che era bello" (Nativo americano)

COMUNE DI DAVERIO

PITTURA - SCULTURA - FOTOGRAFIA - CERAMICA - INCISIONE

PALAZZINA DELLA CULTURA

Via Verdi

COMUNE DI DAVERIO

INAUGURAZIONI DEGLI EVENTI

OGNI DOMENICA ALLE h. 11 DALL'8 SETTEMBRE AL 27 OTTOBRE 2013

LABORATORI :

8 settembre

15 settembre

22 settembre

29 settembre

Avete mai provato a mettere le mani con gli occhi bendati nell'argilla?
Io sì e non ho mai dimenticato quella singolare esperienza! Riproporla
ad altri è fare ancora questa originale scoperta. Capire che il nostro
corpo ha una propria memoria. Utilizzare le mani, come organo primario
del tatto, permettere di fissare, attraverso vissuti corporei importanti,
creativi e significativi, apprendimenti a tutto tondo del mio essere.
...l'arte predica il bisogno della cecità...

ORAYA
MARTINEZZ Ceramica

6 ottobre

13 ottobre

20 ottobre

27 ottobre
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