
L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
GRUPPO NOIALTRI o.n.l.u.s.

in collaborazione con il Gruppo Bandistico di Pradalunga e con il patrocinio del Comune di Pradalunga 

ARTE al PARCO

comune di Pradalunga

presenta: 

mostra dei manufatti  artistici realizzati
dai ragazzi del laboratorio di RICICLO CREATIVO

SABATO 23 MAGGIO 2015
dalle h 15.30 alle h 18.00

PARCO DON BOSCO
di PRADALUNGA

In caso di maltempo l’iniziativa
è rinviata a sabato 30 maggio 2015

L’iniziativa sarà allietata
dall’esibizione musicale 

della Junior Band di Pradalunga
e dal rinfresco offerto dalle famiglie 

del Gruppo Noialtri

L’occasione espositiva sarà replicata 
nel pomeriggio di SABATO 6 GIUGNO 2015

presso il Museo delle Pietre Coti 
di Pradalunga

VI ASPETTIAMO!



Iniziativa promossa 
col sostegno finanziario di: 

LABORATORIO di RICICLO CREATIVO

Nei mesi scorsi si è svolto a Pradalunga un laboratorio di riciclo creativo 
promosso dal Gruppo Noialtri o.n.l.u.s. 
Un percorso artistico che ha coinvolto una ventina di giovani partecipanti, 
tra cui dieci ragazzi con disabilità; un gruppo affiatato che ha risposto con 
gioiosa operosità alle proposte creative suggerite dall’esperta Lianne 
Schreuder.
Un’esperienza interessante che ha insegnato a cogliere le potenzialità di 
riuso degli oggetti che di solito buttiamo, stimolando processi creativi ed 
una certa sensibilità ambientale.
Una sorta di officina dell’usato, dove i ragazzi hanno potuto sperimentare 
la propria fantasia, provando a realizzare manufatti artistici con materiale 
di riciclo.
Una straordinaria avventura all’insegna del recupero e della 
trasformazione di oggetti, per scoprire che da una vecchia cravatta può 
nascere un elegante portaocchiali e da un anonimo contenitore di plastica 
può scaturire un coloratissimo portaoggetti.
Persino le pietre coti, prodotto simbolo dell’artigianato pradalunghese, 
sono diventate elementi decorativi per composizioni di gradevole effetto. 
A conclusione del percorso di laboratorio, il Gruppo Noialtri propone due 
occasioni espositive dei manufatti realizzati dai ragazzi.
Tracce del loro impegno creativo e ricordo di una bellissima esperienza.

Grazie a tutti i  ragazzi del laboratorio
Davide, Matteo, Daniela, Michela M., 
Marianna,Ulisse, Francesco, Sara, Lorenzo, 
Lucia, Monica, Sofia, Moira, Francesca, 
Barbara, Stefania, Hilary, Chiara, Laura, 
Michela L.

Grazie all’esperta
Sig.ra Lianne Schreuder 
diplomata alla Scuola Triennale di Arteterapia di Lecco
cell. 340 6980388
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