Barlassina, 04/05/2017

Comunicato stampa

BARLASSINA OPEN ART è un’iniziativa di promozione delle arti visive contemporanee nel territorio di Barlassina
fortemente voluta e sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativo di Barlassina che con grande attenzione e interesse
si rivolge ai giovani creando spazi e opportunità di visibilità.

Il 26 – 27 – 28 maggio 2017 sarà un fine settimana ricco di iniziative a Barlassina, nella centrale piazza Cavour, cuore
degli eventi del paese.
Una piazza che accoglierà una ventina di giovani artisti che frequentano il liceo artistico di Milano, Monza, Besana
Brianza e Legnano e che realizzeranno le loro opere en plein air, come nella tradizione impressionista.
Un’invasione di cavalletti e colori affiancheranno l’esposizione di una quarantina di quadri che gli studenti di terza
media stanno realizzando in classe in questo periodo. Sono 4 le scuole che aderiscono: G. Galilei” di Barlassina Leonardo da Vinci” di Lentate - Dino Buzzati” di Cogliate e A. Volta” di Lazzate.
Saranno tre giorni di arte, grazie anche alla presenza di Ruggero Asnago, giovane artista barlassinese, che realizzerà
un opera di grande formato, grazie all’adesione della Cooperativa di Solidarietà Sociale Barlassina che metterà a
disposizione il muro dove l’opera sarà posta.
Il “museo a cielo aperto” di Barlassina si amplierà per la gioia di tutti gli amanti del bello e dell’arte regalando una
pausa dalla vita convulsa, un appagamento per la vista e l’anima, perché un paese dipinto regala un momento di pace.
Tante le occasioni di coinvolgimento per grandi e piccini. Laboratori creativi nei pomeriggi per i bambini, tre momenti
musicali con la partecipazione del Carlo Pastori Duo, del Corpo musicale Giuseppe Verdi e del Corpo musicale Santa
Cecilia Barlassina.
Non mancheranno caricaturisti, giocolieri e acrobati per animare la piazza.
Come per l’edizione 2016, l'iniziativa è sponsorizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Barlassina con il patrocinio
e la partecipazione del Comune di Barlassina.
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