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Il Comune di Secinaro ha indetto, nel luglio 2007, una manifestazione tra gli artisti del " ferro
battuto " avente come tema la Pace e i rapporti interreligiosi tra i diversi Paesi del bacino del
Mediterraneo per festeggiare nel 2008 l'anno interculturale del dialogo tra le diverse culture
indetto dall'Unione Europea.

      

Sono state realizzate 7 opere in ferro battuto da altrettanti artisti nazionali ed internazionali che
nell'anno in corso verranno posizionate in angoli e piazze diverse del territorio per ricordare
l'evento Europeo. Le opere, comprese nella volumetria media di cm 80 x cm 80 ed altezza
variabile m.1,50 - m.2,00,verranno posizionate su basamenti in calcestruzzo, in corso di
realizzazione, esternamente ricoperte con pietra calcarea a faccia vista. Le opere, inoltre,
faranno conoscere gli artigiani del settore e sensibilizzeranno le nuove generazioni all'arte della
scultura del ferro battuto. Esse contribuiranno ad arricchire il paesaggio e a promuovere, con la
loro perenne testimonianza,il lavoro artigianale della categoria nelle sue varie applicazioni nel
recupero delle abitazioni dei centri abitati delle aree interne, oggetto di attenzione da parte dei
popoli del Nord Europa. A fine manifestazione verrà realizzato un catalogo che mostrerà le
opere realizzate e il loro significato. Si ringraziano gli Enti che, insieme al Comune di Secinaro,
hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione:

    
    1. Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila;   
    2. Camera di Commercio di L'Aquila;  
    3. Cassa di Risparmio dell'Aquila  
    4. CONFARTIGIANATO di L'Aquila;   
    5. Comunità Montana Sirentina Zona " C" - Secinaro;   
    6. Parco Regionale Sirente-Velino.  

  

Per saperne di più:

  

Fondazione Carispaq
Confartigianato L'Aquila
Camera Commercio L'Aquila

  

 1 / 2

http://www.fondazione.aq.it/
http://www.confartigianato-aq.it/
http://www.cciaa-aq.it/
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http://www.confartigianato-aq.it/

