Festa dei colori alla prima
circoscizione
Saranno presenti comunità provenienti da cinque continenti
Una giornata all’insegna dell’accoglienza e della reciproca
conoscenza è in programma domenica 30 settembre per tutto il
pomeriggio con inizio alle 15 all’oratorio multiculturale del
Carmine in via Aquileia, 75. La kermesse, per la serie
“Culture a 360°”, si tiene alle porte di borgo Stazione, dove
più viva e nutrita è la presenza di comunità appartenenti a
culture di paesi diversi. Partecipano agli incontri
multiculturali le comunità cinese, filippina, ghanese, ucraina
ed italiana, proponendo stand, musica, danze, fiabe, cucina e
giochi, in una girandola di colori per piccoli e grandi. Sarà
possibile visitare anche la mostra fotografica “Il mondo è a
casa nostra! Persone, cose e colori del mondo nella nostra
città”. Un’occasione per conoscere le rispettive identità
nella ricchezza della diversità, una carrellata di spunti e
suggestioni per costruire una città sempre più accogliente e
solidale. Ingresso libero. L’inaugurazione della mostra si
terrà sabato 29 settembre alle 12 all’interno del chiostro.
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Da domani, martedì 22 maggio, sarà in vendita nei negozi
l’album “La teoria dei colori”, prodotto dalla Tre Cuori e
distribuito da Universal Music, il nuovo disco di inediti di
CESARE CREMONINI (già ai primi posti della classifica di
iTunes in preordine), il cui primo singolo estratto “Il comico

(sai che risate)” staziona al numero uno della classifica dei
brani più trasmessi dalle radio.
Nel nuovo album, CESARE è
riuscito a fissare la sua nuova “versione di Cesare”, quella
mescolanza musicale unica e personalissima di rock inglese e
di grande tradizione cantautorale italiana. “La Teoria dei
colori” è un album di concetto, una sorta di manuale di
emozioni senza i filtri del buonismo o del politically
correct.
Vengono annunciate oggi le date del “Cesare
Cremonini Tour 2012” (prodotto da Live Nation) che partirà il
26 ottobre dal Palaolimpico di Torino: undici concerti nei più
importanti palasport d’Italia che restituiranno Cesare ai live
dopo il successo riscosso lo scorso anno all’Heineken Jammin
Festival. In Friuli Venezia Giulia è previsto un unico atteso
appuntamento, organizzato da Azalea Promotion in
collaborazione con il Comune di Pordenone e Live Nation, per
il 6 novembre 2012 al Palasport Forum di Pordenone.
Per informazioni Azalea Promotion tel. +39 0431 510393 –
www.azalea.it – info@azalea.it
Ufficio Stampa Azalea Promotion: Luigi Vignando tel. +39 348
9007439 – luigi@azalea.it

I colori del Natale
Castello, Giovedì 8 laboratorio per bambini “I colori del
Natale”
La Galleria d’Arte Antica di Udine torna ad essere scenario
delle attività educative per famiglie promosse da “Musei in
città”, evento nato dalla collaborazione tra i civici Musei di

Udine e la Società cooperativa Sistema Museo.
Giovedì 8 dicembre alle 16 sul castello di Udine tutti i
bambini potranno divertirsi con il laboratorio “I colori del
Natale”. Lapislazzuli blu, foglie d’oro e porpora erano nel
passato gli ingredienti indispensabili per creare i colori più
preziosi. Osservando i dipinti a tema natalizio, i piccoli
partecipanti scopriranno i segreti delle ricette usate nelle
antiche botteghe d’arte. Si trasformeranno poi loro stessi in
“artisti del colore”, cimentandosi nella preparazione di una
propria tinta particolare e unica. Per informazioni è
possibile contattare Sistema Museo al numero 800 961993 dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 (escluso festivi) o inviare
una email all’indirizzo callcenter@sistemamuseo.it

