Presentazione del catalogo “I presepi del chiostro” e concerto di
musiche popolari

Le iniziative rientrano nell'ambito della "Mostra Fasanese dell'Artigianato" .

SELVA DI FASANO- "I presepi del chiostro. Fantasia - Creatività - Artigianato" è il catalogo dei presepi realizzati con
vari materiali, esposti nel periodo natalizio ai Portici durante le edizioni dell'iniziativa organizzata dall'"Università del
tempo libero" (Utl) di Fasano, che sarà presentato sabato 12 agosto, alle ore 19 nel Palazzo dei congressi, a Selva di
Fasano. Sarà Palmina Cannone, presidente dell'Utl e curatrice del catalogo, ad illustrarne i contenuti. Il volume raccoglie
le opere presepiali realizzate con varie tecniche, materiali quasi sempre poveri e appropriato uso cromatico che hanno
rappresentato alcune peculiarità del territorio (la casa alla fasanese, il Torrione, masserie, giardini, Pezze di Greco, le
giritorie silvane), ma anche la storia dei drammi naturali e umani di oggi (terremoto, immigrazione), le tradizioni dei
Paesi europei (Spagna, Portogallo, Francia, Romania, Russia, Germania, Finlandia, Paesi Bassi, Croazia, Montenegro),
nonché il tema dell'alimentazione.
L'iniziativa di sabato 12 agosto rientra nella "Mostra Fasanese dell'Artigianato" organizzata dal Comune di Fasano in
collaborazione con l'associazione "Nuova ArtigianFaso" che potrà essere visitata fino al 20 agosto dal lunedì al venerdì
dalle ore 18 alle 23, sabato dalle ore 18 alle 24, domenica dalle 10.30 alle ore 13 e dalle 18 alle 24. In esposizione
manufatti in vetro, legno, marmo, pietra, creazioni sartoriali, filet, opere pittoriche.
Sempre il 12 agosto, dopo la presentazione del catalogo dei presepi, alle ore 20.30 si esibirà il gruppo musicale
dell'Utl, Antonio Sasso (fisarmonica), Pasquale Valente e Gino Guarini (chitarra), Mosè Schiavone (voce) che eseguirà
musiche e canzoni popolari. Ingresso libero. Intanto, sempre nell'ambito della "Mostra Fasanese dell'Artigianato" fino al
20 agosto tutti i pomeriggi dalle ore 17 alle 19 e la domenica dalle 11 alle 12 si tiene "Tradizioni con le maniche",
laboratorio gratuito di pittura su maglietta, per bambini dai 5 anni in su. Prenotazioni alla curatrice del laboratorio Vittoria
Olive al numero 331.3824612.
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