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Il nostro proposito per il 2020.
Gli ultimi mesi sono stati intensi per l’Associazione Culturale Ezechiele.
Siamo stati impegnati con i laboratori per le scuole e per i ragazzi con
disabilità, le classi di musica, i mercatini natalizi con i nostri
manufatti artistici, perfino un presepe vivente! E nel frattempo ci sono
stati anche impegni straordinari: abbiamo iniziato il mosaico sulla
navata sinistra della chiesa, realizzato i nuovi flyer, un nuovo sito
web, creato Gli Amici del Mosaico e la newsletter. Facciamo molto,
ma non lo raccontiamo sempre bene, il nostro buon proposito per il 2020
sarà di raccontarvi meglio quello che facciamo. Buon anno a tutti!

Attività ordinarie e
straordinarie: classi
e laboratori, una
nuova parte del
mosaico e una
nuova
comunicazione per
il progetto
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Ecco la navata sinistra.
Sono iniziati i lavori per il mosaico della navata sinistra della
chiesa dello Spirito Santo di Indicatore. La navata è dedicata al
deserto nella Visione di Ezechiele. Nella navata artisti e
volontari hanno collaborato insieme ad Andreina per quasi un
mese (guarda il video su Facebook); sono stati utilizzati 250
particolari a mosaico realizzati da 15 artisti provenienti da
paesi dell’UE, Brasile, Cile, Seychelles, Cina, Canada, Turchia,
Israele, Giappone, Russia, Ucraina. I particolari contengono
pesci, fiori, alberi, uomini colonna e pietre. La navata misura
16mx3,76m.

Un nuovo look: il flyer e il
sito web.
Il nuovo sito web è nato dal tentativo di risolvere due diverse
questioni. I problemi tecnici del sito storico www.carpenito.it
rendevano necessaria un’attività di manutenzione sul sito. Allo
stesso tempo, una riflessione interna all’Associazione ci ha
fatto pensare a come chiedere un sostegno non solo per
disastri inattesi, ma per guardare al futuro come progetto
artistico e sociale.
A settembre con l’aiuto indispensabile di Gloria di
TuscanLab abbiamo creato i nuovi flyer. Ad ottobre sono
nati Gli Amici del Mosaico una forma di impegno annuale,
per privati e aziende, che in cambio di donazioni riconosce
benefici speciali. A novembre come naturale sviluppo di
questi cambiamenti è nato il nuovo sito web, facile da navigare,
dove si racconta in breve la storia del mosaico e di chi ha
contribuito alla sua nascita e al suo sviluppo. Il sito è stato
realizzato come donazione in prestazione d’opera da una
nostra sostenitrice. In conclusione, anche il sito web è una
della tante tessere del nostro bellissimo mosaico umano.
Visitatelo! www.ilmosaicodiandreina.org

Parlano di noi.
Articolo su periodico Francese
Abbiamo ricevuto notizia dalla Francia di un articolo sul nostro
progetto pubblicato sul numero di gennaio di W magazine scritto da
Claude Keller . Grazie!!!
Andremo in onda su TV2000 - Canale 28

Il 21 gennaio alle ore 19.30 nella serie televisiva “Pensate con il
cuore” di TV2000 ci sarà un servizio sul mosaico.
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I tanti volti del
mosaico

Nahomi
è arrivata da Tokyo ed è
rimasta una settimana.
Nahomi è una mosaicista
professionista, laureata
presso l’Accademia delle
Belle Arti di Ravenna, per il
mosaico ha realizzato
particolari dei sassi.

Riccardo
è un ragazzo di 11 anni di
Arezzo, affetto da autismo.
Da 6 mesi Riccardo ha
iniziato un percorso di
musico-terapia con la
scuola di musica del
maestro Massimo Nasorri
e sta esplorando il suo
talento con le percussioni.
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