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DiventArte – voce e corpo LiberaMente- 

Uno spettacolo a sostegno di  

Summer Work Camp Internazionale 

 

Domenica 29 giugno 2014 alle ore 21, nella cornice della chiesa sconsacrata di 

S.Marta, a Quincinetto si terrà uno spettacolo dove il teatro, il canto, la pittura, la 

lettura si uniscono in un “concerto” di forme espressive diverse che coinvolgono lo 

spettatore eliminando i confini tra artista e fruitore. 

Un avvincente e coinvolgente spettacolo con Davide Conti e il coro dei Cantori 

Circolari; Daniele D’Abramo alle chitarre, Stefania Ventura teatro espressività 

corporea, Galliano Gallo pittore, letture a cura del gruppo “Tra le Righe di un Libro” 

moderato da Maria Rosa Vivaldo. Nel corso della serata saranno esposti anche gli 

elaborati realizzati  nel corso di Pittura di Galliano Gallo, conosciuto artista locale. 

L’evento è organizzato in collaborazione con la "Associazione Culturale Artistica" e il 

Comune di Quincinetto. L’ingresso è gratuito, anche se gradite le offerte a sostegno 

delle spese di realizzazione dello spettacolo e quale contributo per l’organizzazione 

del Campo di Volontariato. 

Un modo nuovo e diverso per aprire la stagione estiva dei campi di 

Legambiente che prenderanno il via il 1° luglio a Chiaverano con un campo under 

18, mentre a Quincinetto, come da tradizione, si terrà un campo internazionale 

over 18 al quale parteciperanno persone provenienti da tutto il mondo. 

Forte l’attesa da parte dei residenti. Il campo si svolgerà dal 17 al 31 luglio, i 

partecipanti saranno ospitati in strutture comunali. Le attività previste sono il recupero 

e la restituzione alla comunità di antichi sentieri montani. 

 

Per approfondimenti e contatti stampa 
info@legambientedorabaltea.it  349 0702316 

Marilisa Schellino 
 

Segue locandina dello spettacolo 
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