IL CUORE SCENDE IN CAMPO per il

TROFEO MONGOALFIERA

Visto l’interesse e il grande affetto dimostrato dal pubblico che ha visitato
la mostra FINE ART BOLOGNA a Palazzo Campogrande Pepoli, allestita per
promuovere la raccolta fondi a favore della Mongolfiera, ed organizzata da
Contemporary Concept con la curatela di Simona Pinelli insieme ai Dieci
Artisti, scesi a loro volta in campo, è stato deciso di prorogare la stessa sino
al 23 Giugno.
Gli eventi che sono stati organizzati settimanalmente per coinvolgere i
visitatori, l’associazione e gli sponsor hanno creato un’atmosfera magica
di condivisione, per cui sono stati pensati nuovi appuntamenti e nuove
opportunità per rendere la mostra ancora più interattiva e coinvolgente.
Vi aspettiamo numerosi, anche per aiutarci nella realizzazione del libro che
racchiudera’ le storie, le poesie, le filastrocche, i disegni.....insomma “il
cuore sceso in campo” di ognuno di noi.
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Evento OFF: dalle 10 alle 20 Shopping Charity Day 		
presso il negozio AltieBassi in Via De’ Toschi
dalle 17 alle 19.30 pomeriggio con gli artisti Marco 		
Biscardi e Giulia Maglionico
dalle 17 alle 19.30 Happy Paint - laboratorio di pittura 		
con i Finger Max, per fare i disegni da pubblicare nel libro
Evento OFF: dalle 18.00 pomeriggio presso Palestra de 		
Poeti per festeggiare i 20 anni di attività
dalle 15 Finale del Torneo, Partita delle Stelle e Festa 		
per i bambini allo STADIO DALL’ARA
dalle 17 alle 19.30 pomeriggio con gli artisti Alessia De 		
Montis e Stefano Ughi
Evento OFF: dalle 10 alle 20 Shopping Charity Day 		
presso il negozio Falconeri di Via Farini
dalle 17 alle 19.30 Happy Paint - laboratorio di pittura 		
con i Finger Max, per fare i disegni da pubblicare nel libro
Alle 20 Cena e Asta di Beneficenza a Cà La Ghironda
shooting fotografico per bambini con Havajanas
dalle 17 alle 19.30 Happy Paint - laboratorio di pittura con i
Finger Max, per fare i disegni da pubblicare nel libro
Finissage mostra e appuntamento con la giornalista Silvia
Santachiara e lo scrittore Roberto Carboni per “aprirci” un
nuovo mondo - “Dall’osservazione alla narrazione”: 		
tecniche narrative e storytelling

IMPORTANTISSIMO!!!!! Il 23 Giugno segnerà solo un “arrivederci” per il
periodo estivo, per poi ritrovarci in autunno per la premiazione delle 3
storie più originali e la presentazione del libro.

