
Domenica 1 giugno 2014 

Sentiero Tracce d'Arte 

Atelier Aperti 

Bedigliora - Curio - Novaggio dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

 

 

visita agli atelier in carrozza! 

 

   

Sentiero Tracce d'Arte introduce un nuovo elemento alla sua già surreale cornice composta da vecchi 

borghi e atelier artigianali-artistici aperti ongni prima domenica del mese. Infatti da domenica 1 giugno 

2014, i visitatori avranno modo di muoversi tra i paesi di Curio-Bedigliora-Novaggio a passo di cavallo, in 

carrozza, in armonia con la natura e la filosofia del progetto, che vuole riproporre seppur solo per un 

giorno, una qualità di vita a dimensione uomo, valorizzando il lavoro, la creatività e l'individualità come 

risorsa del e per il territorio. 

 

La comunità Malcantonese conosciuta per essere attiva si propone e coinvolge con entusiasmo e 

generosità in questa struttura quale é il Sentiero, offrendo ciò di cui é capace. Gli anziani tanto amati di 

Curio raccontano così le loro poesie e condividono le loro lunghe affascinanti storie, magari sorseggiando la 

birra artigianale di Renato. Il teatro propone colazioni da sogno e spettacoli, la biblioteca narra l'Odissea, il 

pensionato che ripara per passione le biciclette le affitta ai visitatori più sportivi, Cinzia propone fantasiosi 

spuntini al Piazza Grande, gli artigiani e gli artisti aprorono i loro atelier, con dimostrazioni di cottura raku, 

lavori di oreficeria, di tessitura etc... 

 

Un messaggio di comunità, di unione che questo progetto anela trasmettere e far vivere... 

 

Un progetto che cresce a piccoli passi e che si regge sull' entusiasmo e la ferma convinzione dell' ideatrice-

realizzatrice Maria Möschberger, che l'arte sia indispensabile alla vita dell'uomo. 

 

Vi aspettiamo dunque numerosi  1 giugno 2014 in una giornata ricca di eventi e ospiti quali:  

 

Antonietta Corti, affermata artista originaria di Curio emigrata a Bruxelles torna oggi ad esporre nella sua 

amata terra di Curio nell'Atelier di Patrizia Balmelli Luigi Boccadamo con dipinti da non perdere presso 

l'Atelier di Diego Giabardo a Novaggio Aurelia Wildi con makramè presso atelier di Gabriella Poretti (Fienile 

Arte-Orto) Fiabe narrate da Giancarlo Sonzogni presso Teatro di Banco Dimostrazione di cottura Raku da 

Giusy Arndt a Bedigliora (dettagli vedi allegato) 

 

 

ATTENZIONE! le prossime date di atelier aperti saranno: 

 

7 settembre 2014 , 5 ottobre 2014, 9 novembre 2014, 7 dicembre 2014.  

 

 

informazioni dettagliate si possono trovare sul nostro sito www.traccedarte.ch 

<http://www.traccedarte.ch/>  gentilmente creato e gestito da Yama e Mark Kapidani 

 

 

Allegato: programma di domenica 1 giugno 2014 e depliant (pdf) Sarà possibile reperire il depliant-mappa  

del Sentiero Tracce d'Arte presso i quattro punti informativi dell'Ente Turistico Luganese (Lugano-Tesserete-

Morcote-Caslano) nei ristoranti-bar della regione, al Teatro di Banco, e nei dodici atelier del progetto. 

 

 

 


