MARTE: 3)Ì GRASSO I F ?STA
ALL'ARCI DI PUTIGNAO

4ppuntamento con il
carnevale rivolto soprattutto ai
bambini al circolo Arci di
Putignano. Domani, martedì
grasso, dalle 16 tante iniziative
per grandi e piccoli. Si giocherà
alla Pentolaccia e sarà
organizzata una buffa sfilata di
maschere (la più simpatica sarà
premiata). Alle 17,30 la merenda
peri più piccoli con i dolci
casalinghi preparati dalle
volontarie del circolo. Lafesta si
svolgerà nel tendone del circolo
VIDEO, FUMETTI , TEATRO
1 CORSI DELLA SDS PER 1 GIOVANI
MIEI Partiranno a marzo e
proseguiranno fino a giugno a
Spaziobonol9, il centro
aggregativo giovanile della
Società della Salute della zona

Pisana in piazza Sant'Ornobono
19, i corsi di videomaking e
fumetto. Si rivolgono a persone
dai 15 ai 30 anni e si sviluppano
in 15 incontri: il primo corso si
terrà ogni lunedì dalle 16 alle 18,
il secondo ogni mercoledì dalle
17 alle 19. È previsto un incontro
di presentazione dopodomani (1
marco) dalle 16 alle 19. È rivolto
invece a ragazze e ragazzi dai 15
ai 20 anni e si sviluppa in 6
incontri (ogni martedì dalle 16
alle 17.30) il laboratorio gratuito
dal titolo "Emozion-arti":
l'obiettivo è quello di
sperimentare e costruire
un'esperienza emotiva
attraverso l'uso di tecniche
teatrali e di scrittura creativa.
L'incontro di presentazione si
terrà martedì 28 febbraio dalle
16 alle 17.30. Èpossibile
iscriversi ai corsi e al laboratorio
fino al 3 marzo compreso,
scrivendo all'indirizzo e-mail
spaziobono19@arnera.org,

oppure inviando un SMS al 392
9589717.
IN GIPSOTECA SI PAR LA DI
ARCHEOLOGIA E LAVORI
L'Archeoclub d'Italia,
sezione di Pisa, organizza per
domani, martedì 28 febbraio,
alle 16 presso la Gipsoteca
l.iniversitaria, per il ciclo
"Archeologiae lavori pubblici.
Contributi per la storia della
città" la prima conferenza
sull'EtàAntica di Antonio Alberti
e Alessandro Costantini.
All'incontro parteciperanno
anche la dottoressa Claudia
Rizzitelli della Soprintendenza
Archeologiadi Pisa e
rappresentanti

dell'amministrazione comunale
di Pisa. il secondo
appuntamento è previsto invece
per giovedì 23 marzo, alle ore
16, con laconferenzadi Monica
Baldassarri e Fabio Stratta su "il
Medioevo e l'Età Moderna".

