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Saranno quaranta gli artisti che prenderanno parte con le loro opere all'Asta di arte contemporanea, evento di raccolta fondi organizzato
dall'Associazione MUS-E per giovedì 11 maggio alle 18,30 presso lo SPAZIOBIANCO di via Saluzzo 23/bis. Le opere in corsa, pronte a farsi
aggiudicare dal miglior offerente, saranno 53: tra gli artisti spiccano i nomi importanti di Piero Gilardi e Gianni Colonna, ma non solo. Oltre ai
grandi professionisti, infatti, parteciperanno anche molti artisti di MUS-E, altri provenienti dal progetto ministeriale Studi d'Artista, e anche veri
e propri outsiders come Mario Gamba. A battere l'asta sarà Liana Pastorin. La serata verrà preceduta da una preview, che si terrà lunedì 8 maggio
dalle 18,30 alle 21 presso SPAZIOBIANCO e in cui il pubblico potrà iniziare ad ammirare le opere, in un tour con buffet e drink. Tutte le opere
rimarranno poi esposte e visionabili prima dell'asta nei giorni successivi, il 9 e 10 maggio, tra le 16.30 e le 19.30, sempre presso
SPAZIOBIANCO. L'asta è realizzata a sostegno dell'Associazione MUS-E Torino Onlus ed il ricavato verrà devoluto in beneficenza nei suoi
tanti, importanti progetti in corso. L'Associazione, infatti, fa parte di una rete nata nel 1993 grazie al lavoro del violinista Jehudi Menuhin: l'idea
del progetto MUS-E nasce dal desiderio di aiutare i bambini a sviluppare attraverso l'arte la reciproca accettazione e convivenza in una scuola
sempre più luogo d'incontro tra bambini provenienti da paesi diversi. Il programma si rivolge in modo particolare alle scuole elementari site in
aree ad alto rischio di degrado sociale, attraverso il coinvolgimento dei bambini in esperienze comuni di creazione artistica, laboratori di teatro,
musica e pittura, con il supporto di artisti professionisti. La durata del percorso è di 26/30 ore annue, collocate all'interno dell'orario normale
delle lezioni. La finalità che MUS-E si propone non è tanto l'apprendimento delle specifiche discipline artistiche, quanto, invece, conoscere le
altrui diversità, per imparare a viverle come una risorsa e non come un limite, con l'intento di porre le basi per una nuova società fondata sulla
pacifica convivenza multietnica. Attualmente le città coinvolte sono 30 e MUS-E ITALIA coordina il lavoro delle varie sedi. A Torino, il
progetto MUS-E è stato avviato nell'anno scolastico 2001/02 grazie al contributo della Compagnia di San Paolo e oggi coinvolge 160 classi di 19
scuole localizzate nei quartieri più difficili della città: Porta Palazzo, San Salvario, Falchera, Basse di Stura, Barriera Milano, Mirafiori Sud,
Vanchiglia, Lingotto. Inoltre, rende possibili numerosi laboratori in tutti i reparti dell'Ospedale Infantile Regina Margherita. Orario: dal martedì
al venerdì dalle 16,30 alle 19 o su appuntamento. Info: 333.6863429 - spaziobiancogallery@gmail.com - www.spaziobiancogallery.com 

Dove: Via Saluzzo 23 bis, Torino
Quando: Da lunedì 08 maggio  Alle  18,30  A giovedì 11 maggio
Agenda: ARTE

http://www.lastampa.it/torinosette
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/torinosette
http://www.lastampa.it/torinosette/rubriche
http://www.lastampa.it/torinosette/news/popjazz-e-nightclubbing
http://www.lastampa.it/torinosette/news/popjazz-e-nightclubbing
http://www.lastampa.it/torinosette/news/teatro
http://www.lastampa.it/torinosette/news/musica-classica
http://www.lastampa.it/torinosette/news/cinema-e-tv
http://www.lastampa.it/torinosette/news/appuntamenti
http://www.lastampa.it/torinosette/news/sport
http://www.lastampa.it/torinosette/agende

