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MOSTRA dal 17 al 18 ottobre 2009 

Salone del Centro Civico (Ass. Culturale Agorà) 

Piazza Can. A. Di Monaco - Rione S. Andrea (S. Maria C.V.) 

 

 Nei mesi di giugno e luglio si è tenuto presso i locali del Centro civico, sede 
dell’Associazione Culturale Agorà, il corso di arte e attività manipolative guidato dalla 

pittrice Angela De Rosa. E’ stato talmente grande l’entusiasmo  e la passione dei 

partecipanti che, nonostante il caldo torrido di questa estate, circa la metà degli iscritti 
hanno frequentato le lezioni bisettimanali fino alla fine del corso. 

 

E’ stata sicuramente una bella e insolita iniziativa su cui pochi avevano 

scommesso ma che dimostra come i ragazzi possono essere interessati anche da 
proposte, diverse dai videogiochi, in cui ci si “sporca le mani” in attività creative ma 

anche ricreative. Non solo fantasia e creatività che rimane nel mondo intangibile delle 

finzioni vissute attraverso un monitor ma, con la manipolazione,  trasmesso in un 
“oggetto” che rappresenta un ponte tra razionalità ed immaginazione. 

 

E’ stata premiata la professionalità e la passione della pittrice Angela De Rosa 

che si dichiara soddisfatta non solo dell’impegno degli allievi ma anche, nonostante il 
tempo utilizzato fosse abbastanza limitato, della capacità di gestire il lavoro per arrivare 

a confezionare un prodotto finito che merita di essere presentato in una mostra-

esposizione che sarà allestita nei giorni 17 e 18 ottobre 2009, nei locali in Piazza Can. 

Di Monaco, sede dell’Associazione.  
 

Con la presente l’Associazione Culturale Agorà invita la S.V. a partecipare  

all’apertura ufficiale della mostra alle ore 10:30 del giorno 17 ottobre, alla 

presenza del Sindaco di S. Maria C.V.. 

Seguirà la consegna degli attestati agli allievi.  

 

In attesa di incontrarla alla manifestazione porgiamo distinti saluti.  
 


