LA BELLEZZA È NEL CUORE. MOVIMENTI D’ARTE E POESIA
PER UN’ASSOCIAZIONE CHE NASCE
EVENTO ARTISTICO PERFORMATIVO - 25 SETTEMBRE 2020 - ORE 21.00
presso
IL CHIOSTRO di SANTA MARIA DELLE CONSOLAZIONI - ESTE
Tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che vogliamo essere, tutto ciò che vogliamo condividere, possiamo farlo solo
attraverso la bellezza dell’arte.
ALIdARTE è una associazione culturale, nata a Luglio 2020 a Este, bellissima città medioevale che si trova in provincia
di Padova ai piedi dei Colli Euganei, scrigno dalle molteplici meraviglie; l’associazione pone al suo centro il NOI e il VOI,
perché è solo attraverso la condivisione dell’arte che si può VOLARE e arrivare alla libera espressione artistica, che noi
consideriamo necessaria consolazione dell’animo umano. Una associazione culturale voluta e creata da un gruppo di
artisti, educatori, storici dell'arte di Este.
L’ASSOCIAZIONE ALIdARTE, con il patrocinio del Comune di Este, si presenta alla cittadinanza, VENERDÌ 25
SETTEMBRE ALLE ORE 21.00 presso Il Chiostro di Santa Maria delle Consolazioni – Este, con un evento performativo
dal titolo: LA BELLEZZA è NEL CUORE. Movimenti d’arte e poesia per un’associazione che nasce.
Sarà un evento all’insegna dell’arte nelle sue molteplici forme e inclinazioni, in cui verrà presentato il gruppo e la
mission dell’associazione attraverso una performance in cui arte pittorica, poesia, teatro, musica e danza si
intrecceranno all’unisono.
Chi è ALIdARTE e qual è la sua mission
E’ un’Associazione della cultura, con un’identità molto forte.
-“Creiamo per costruire un futuro in cui tutti possano accedere liberamente alla bellezza dell’arte. Fondiamo il nostro
lavoro sulla PASSIONE e la LIBERTÀ ESPRESSIVA, sulla forza e lo sviluppo delle nostre competenze, sul VALORE DELLA
PERSONA, riconoscendo la diversità come ricchezza e grande risorsa. Crediamo nella condivisione di idee e progetti
con altre realtà associative del territorio, con altri comuni, alla partnership, per dare voce ai singoli progetti culturali
perché la VALORIZZAZIONE e la DIVULGAZIONE dell’arte devono essere un interesse condiviso e partecipato al fine di
creare anche una CULTURA DELLO SVILUPPPO”-

INGRESSO LIBERO. PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
Dovranno essere rispettate le misure di sicurezza anticontagio Covid-19.
Per accedere all’evento sarà obbligatorio l’uso della mascherina.
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