
Un bosco di libri parlanti. 
Una comunità che si racconta!

12 Agosto 2021

Le Piastre (PT)
ore 16.00 - 18.00

6-12 anni

La vie en rose
Alle Piastre vive una pittrice, Esa Corsini, che da anni ha racchiuso 
nei suoi quadri la meravigliosa bellezza dei fiori che popolano 
questa parte del paesaggio pistoiese. Questo laboratorio prende 
ispirazione dal soggetto prediletto dei suoi dipinti: le rose. 
La suggestione del profumo e della morbidezza delle rose nutrirà 
l’immaginazione dei partecipanti verso una personale 
rappresentazione di questo magnifico fiore.

13 Agosto 2021

Le Piastre (PT)
ore 16.00 - 18.00

6-12 anni

Aria, acqua, terra, fuoco
Gli elementi naturali hanno segnano profondamente questo 
territorio: l’acqua solidificata abitava le ghiacciaie; la terra nutriva 
gli alberi dei boschi; il fuoco nel metato asciugava le castagne 
per la farina, e nelle carbonaie trasformava il legno in carbone. 
C’era poi il ‘vento mangione’ che spazzava via tutto con la sua 
grande bocca. I racconti delle attività del bosco ispirano questo 
laboratorio dedicato alla sperimentazione di materiali, strumenti 
e tecniche naturali.

Percorsi di conoscenza e di dialogo 
tra persone e luoghi.

Prenotazioni e Info: 320 9230407
Facebook: Artemisia - Pistoia,  
                  Proloco Le Piastre

14 Agosto 2021

Le Piastre (PT)
ore 16.00 - 18.00

6-12 anni

Facce di Paese
Partendo dalla suggestione dei racconti di alcuni abitanti del 
paese questo laboratorio è dedicato al ritratto. Il racconto di 
memorie, storie ed esperienze condotto in forma di dialogo, è il 
punto di partenza che conduce dall’osservazione dei volti alla 
loro rappresentazione: il ritratto diviene luogo di incontro e 
scambio tra generazioni.
Aperitivo in Piazza con esposizione di tutti gli elaborati realizzati 
dai partecipanti nei tre incontri.

ore 18.30 - 20.00

Le attività di Un bosco di libri parlanti sono gratuite.
Progetto a cura di Artemisia Associazione Culturale, con il fondamentale contributo 

di Fondazione Caript su bando #iorestoattivo; 
con il sostegno di Proloco Alta Valle del Reno, Accademia della Bugia, 

Amici della San Giorgio e Associazione Amici di Vivaio.


