IC5 Coletti: laboratori di manualità in collaborazione con il Comune di
TV e Confartigianato
Mosaici e creazioni degli studenti in mostra in città
Esposizioni al sottopasso della stazione ferroviaria e sotto la Loggia
dei Cavalieri – Laboratori di affresco
TREVISO - Sarà inaugurata giovedì 1° Giugno la 38° edizione del progetto scuola media
manualità, curato da Confartigianato Marca Trevigiana Formazione in collaborazione con il
Comune di Treviso che vede l’esposizione dei manufatti svolti dagli studenti in città.
Il nostro Istituto Comprensivo ha aderito ai laboratori di Mosaico (classi 2B e 2D), di affresco
(classe 2A), di pasticceria e ceramica con la partecipazione di gruppi di alunni di tutte le classi
della scuola secondaria di 1° grado. Gli insegnanti che hanno collaborato con gli artigiani della
Confartigianato sono i proff. Camata (mosaico 2B e affresco 2A), Caccamo (mosaico 2D),
Fazzello (pasticceria) e Valenza (ceramica).

Due le esposizioni: una permanente nel sottopasso Stazione Ferroviaria, con l’affissione
di pannelli in ceramica e mosaico raffiguranti elementi simbolici della città di Treviso e una
temporanea, alla Loggia dei Cavalieri, dove saranno esposte le creazioni degli studenti,
realizzate all’interno dei laboratori di manualità allestiti nelle scuole medie della città. Il taglio
del nastro al sottopasso ferroviario è fissato per le 10.30, per spostarsi poi sotto la Loggia dei
Cavalieri, dove alle 11.30 ci sarà l’inaugurazione dei laboratori a cui hanno collaborato i
giovani artigiani in erba che accoglieranno i visitatori. Tra i nuovi laboratori attivati dalle
scuole, si ricorda il laboratorio di affresco, in collaborazione con Confartigianato e Fondazione
Benetton.
Durante tutta la giornata di giovedì, inoltre, in piazza Indipendenza e Carducci, i
ragazzi affiancati dai maestri artigiani, daranno dimostrazione delle abilità acquisite con
dimostrazioni pratiche di cake design, tessitura e ceramica. Tutta la cittadinanza sarà
invitata a partecipare alle attività dei laboratori.
La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni di giovedì 1° giugno e venerdì 2 giugno 2017.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI ALL’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA E ALLA
VISITA DEI LABORATORI!!!

