
Forni di fibra, carta e cartone a
Leguminaria

Forni  di  fibra,  di  carta,  a

carbone.  A  Leguminaria

tutto  è  possibile,  anche

creare con le proprie mani

un  oggetto  in  ceramica.

Sono svariate e originali le

attività,  le  iniziative  e  le

proposte  culturali  in

programma  ad  Appignano

sabato 18 ottobre.

Alle  9,  in  Borgo  Santa

Croce,  l’antica  via  dei

Vasai, inizia la costruzione

del  Forno  Fibra.  Alle  9.30

apre, nella Sala Eventi del

Comune,  la  Mostra

CeramicArte  a  tre,  degli  artisti  Alberto  Cecchini,  Federica

Amichetti e Sergio Raul Cingolani, visitabile fino alle 12 e poi,

di nuovo, dalle 14 alle 16.

Alle 15, in via Roma, al via i Giochi ceramici per bambini, a

cura  della  Scuola  di  Ceramica  M.A.V.,  e  tanti  laboratori:

CeramicAperta,  foggiatura  al  tornio,  fischietti  d’Abruzzo  in

terracotta. Alle 16, sempre in via Roma, iniziano la cottura a

legna  di  manufatti  in  ceramica  con  Forno  Carta  e  il

Laboratorio  “Scintille  Raku”.  Cottura  Raku  di  ciotole  e

bicchieri  d’autore,  a  cura  di  Gaetano  Branca.  Le  opere

saranno donate al Comune e faranno parte della Collezione

civica. Alle 22.30, da non perdere, l’apertura spettacolare del

Forno  Carta,  in  via  Roma.  Osterie  aperte  per  cena  dalle

19.30.

Gli eventi artistici e culturali curati dalla Pro Loco cominciano

già dal pomeriggio.

Alle 17.30,  in  Piazza Umberto I,  c’è  l’arpa celtica di  Lucia

Galli; alle 18, la Danza in movimento di Talent’s Dance, in via

del  Monte,  e alle  19 “Letto e mangiato”  di  David Quintili  –

Adam, in via Napoli.

Alle  20,  ancora  in  via  Napoli,  la  musica  di  Ferro  Battuto

Band, e, in Piazza Umberto I, il duo Piccinini e Tamburrini –

Adam.  Alle  21,  Quartetto  Jazz,  con  Filippo  Gallo,  sulla

scalinata della Chiesa di San Giovanni Battista, mentre alle

21.30 torna l’arpa di Lucia Galli in via del Monte. Alle 22, “Non

solo… parole” di David Quintili – Adam, in via Napoli, e il duo

Piccinini  e  Tamburrini  –  Adam,  in  Piazza  Umberto  I.  Alle

22.30  Jennifer  Batten  &  Zacconi  Band  si  esibiscono

all’oratorio  di  via  Alighieri.  Qui,  alle  24,  si  termina  con  la

Discomusic di Leguminight.

Francesca Paternesi

Nelle foto: lo spettacolare forno di bottiglie dell’edizione

dell’anno scorso
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