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WOODSTOCK FEST
25-26-27 giugno 2010
OSOPPO – UDINE – ITALY

APPUNTAMENTO CON L’ARTE
La Woodstock Fest (www.woodstockfest.it), il grande festival musicale in
programma dal 25 al 27 giugno a Osoppo (Udine) ospiterà anche numerosi eventi
legati all’arte in tutte le sue sfaccettature: spazio quindi alle arti visive, alla poesia
e alla letteratura e ovviamente alla musica, con workshop, mostre ed esibizioni.
Gli appassionati di arti visive troveranno i corsi di pittura per bambini e per neofiti
curati dalla docente Federica Turco (www.fedebe.com), che si svolgeranno nelle
giornate di venerdì e sabato (ore 10.30 e 15.30) e domenica (ore 10.30).
I bambini avranno la possibilità di usare la loro fantasia disegnando delle farfalle su
dei cartoncini utilizzando dei colori acrilici a base di acqua. Le loro opere saranno
poi esposte nella giornata di domenica e successivamente donate alla Casa delle
Farfalle di Bordano (www.casaperlefarfalle.it), presente con uno stand per
l’occasione. I più grandi invece realizzeranno dei veri e propri ritratti dal vivo,
ricreando all’interno della manifestazione quell’atmosfera di arte e amore, tipica
di Woodstock.
Ci saranno inoltre dimostrazioni di bodypainting con artisti internazionali come
Flavio Bosco ed esibizioni di noti writers e street artists che realizzeranno murales
e dipingeranno dal vivo un Volkswagen Beetle.
Tra la moltitudine di iniziative proposte, spicca il 1° Guitart Contest, un concorso dove gli artisti oltre ad esporre le
proprie opere decoreranno dal vivo una sagoma in legno a forma di chitarra (dimensione 58 cm x 181 cm).
Il concorso è aperto a tutti coloro che hanno una vena artistica, come aerografisti, pittori, mosaicisti, street artist,
pirografisti, coloro che svolgono decoupage, collage, ecc. Il tema e la tecnica da utilizzare sono liberi.
Il 1° Guitart Contest è organizzato dalla rivista AeroArtAction (www.aeroart.it), in collaborazione con l’artista
Maurizio Forestan e l’Associazione Culturale “Trepunti” di Majano (UD), e sarà a scopo benefico. Le chitarre
realizzate dagli artisti saranno, infatti, messe all’asta sabato 26 giugno alle ore 17.30 e il ricavato sarà devoluto in
beneficenza all’Associazione “Via Di Natale – ONLUS” di Aviano (PN).
Il regolamento del 1° Guitart Contest è disponibile su www.woodstockfest.it e su www.aeroart.it
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