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BRUGNERA. E’ la luce il tema scelto dall’amministrazione comunale di
Brugnera per i quattro eventi culturali che si svolgeranno tra novembre e
dicembre. La commissione cultura ha infatti deciso di scegliere a inizio di
ciascun anno un tema al quale collegare una serie di iniziative. Per questo
primo anno si è optato per la luce, in sintonia con il 2015 anno internazionale
della luce e delle tecnologie basate su di essa, così come proclamato
dall’Onu.
Il primo appuntamento è previsto per mercoledì, alle 17, in biblioteca con “In
una notte nera”, storie di paura con ombre cinesi a cura di Molino Rosenkranz.
I posti sono limitati, quindi è necessario prenotarsi allo 0434613112 per
partecipare. Gli altri tre incontri si terranno tutti di venerdì al cantinon di Villa
Varda con inizio alle 20.30. Il 27 novembre e il 4 dicembre le serate saranno
condotte da Maria Marzullo sui temi “M’illumino di arte. L’impressionismo,
storia, arte e scienza” e “A lume di candela, quando la pittura s’illumina nel
buio apparente”. L’ultimo incontro sarà tenuto l’11 dicembre da Giorgio Baietti
che presenterà il suo ultimo libro “Buio come il vetro”. L’idea alla base di
questo innovativo progetto culturale è quella di
sviluppare un tema in diversi ambiti disciplinari. La commissione cultura,
composta da Stefania Baccichetto, Domenico Lollo, Maria Marzullo, Graziano
Montagner, Annamaria Nardi, Franco Segatto e Vinicio Tommasi, è presieduta
dal sindaco Moras.(c.st.)
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