Ciclo di iniziative a Piazza dell'Incontro

Natale all'insegna
della creatività
a Gioia Tauro
GIOIA TAURO - La città si
preparaa1le feste mD creatività.
In concomitanza con l'ar-

rivo delle feste natalizie, sono state organizzate una serie di iniziative cLÙturali e di

intrattenimento

dali'Am-

ministrazione comunale di
Gioia Tauro, in particolar
modo dall'assessorato alla
Cultura, dalla biblioteca c0-

munale e con la partecipazione dei commercianti del-

le vie del centro.
Tali iniziative sono all'in-

terno dei programmi previsti per la IV settimana delle
biblioteche calabresi e hannoil fine di diVlÙgare laclÙ-

tura attraverso la lettura e
tutte le forme di arte, che
vanno dalla pittura, alle
rappresentazioni teatrali,

alla musica. Inaugura questa serie di eventi, un interessante Laboratorio creativo, organizzato con la colla-

borazione dell'associazione
culturale Mammalucco. In
Piazza dell'Incontro, dalle
ore I l , verrarmo poste delle
tele bianche, sulle quali i ragazzi potranno liberare la
roro fantasia e Uloro estro
artistico, dipingendo dei
quadri a più mani. I quadri
realizzati saranno poi esposti in una mostra, dal 16 al
23 dicembre, sempre in
Piazza dell'Inoontro. L'iniziativa prevede la collaborazione della biblioteca comunale, sita in Piazza Duomo,
che per tale occasione rimarrà a~rta, per offrire i
servizi bibliotecari anche di
domenica. Lo scopo è di attirare e favorire l'interesse

Una giovane artista con la
sua opera

culturale, non solo dei giovani, bensì di tutti i cittadini di ogni età. Per rendere
più "viva" la città anche i negozi delle vie del Centro saranno aperti. Così il rituale
shopping natalizio potrà essere arricchito da una connotazione culturale e formativa. Seguirà domenica
16 alle ore 16 il Teatro dei
Burattini, :per i più piccini.
L'intrattemmento
continuerà il 22 dicembre con
spettacoli di magia e i bambini potranno fare una foto
con Babbo Natale, che, poi,
verrà consegnata loro fP.'8-tis. Inoltre sono previstllaboratori collettiVI di gittura
e di fotografia.
iversi
gruppi musicali e la radio
Studio 54 Network, indiretta, faranno da colonna S{)nora a questa serie di eventi.
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