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• L'INIZIATIVA É stato proiettato un video riepilogativo delle varie attività del corso

La sartoria tra cultura e solidarietà
Si è svolta la sfilata finale nell'ambito ciel progetto sociale promosso dall'Anteas
LO scorso sabato  presso il Foto presentare e dirigere la se-
Museo dei Brettii e degli "- di gruppo rata è stata trama Guarasci
Enotri, ubicato nel comples- della serata (comunicatore sociale)
so monumentale S. Agosti- Gli intermezzi musicali
nodi Cosenza, ha avuto luo r sono stati eseguiti dalle mu-
go "Fili: Intessere reti cultu- +. ' M v I „

.
4 siciste M° Antonella Erboso

rali e sociali", Sfilata finale 7m{*• - (pianoforte). Maria Grazia
del laboratorio di sartoria e ,.~" Tedeschi (viola) e Valentina
costumistica L'arte del cuci- y I Tedeschi (flauto traverso)
to, progetto promosso 1 Francesca Cappadona e
dall'Anteas di Cosenza, con Simone Succurro, volontari
il contributo di Fondazione   del servizio civile presso l'
con il Sud e con il patrocinio > A M ~ Anteas di Cosenza hanno
del Comune di Cosenza ed il realizzato e proiettato un vi-
Comune di Mendicino. _ - - deo riepilogativo delle atti-
L'evento finale Fili: Intesse- - - vità, del corso di sartoria,
re reti culturali e sociali è i All'evento hanno parteci-
frutto di una collaborazione paco Antonietta Cozza, Con-
tra Enti pubblici e del Terzo Coordinamento Politiche di Enotri di Cosenza, Museo L'evento ha richiamato sigliera. Delegata alla. Cul-
settore come si evince dalla Genere FNP Cisl Pensiona- dinamico della seta di Men- un numerosissimo pubbli- tura del Comune di Cosenza
fitta rete culturale e sociale ti, BeEqual OdV, Fondazio- dicino e la Fita (Federazione co interessato ed incuriosi- e Marilena Cerzoso Direttri-
costituita dai partner di ne Santa Maria delle Vergi- Italiana Teatro Amatori) to non solo dalla sfilata ma ce del Museo dei Brettii e de-
progetto: Maschera e Volto, ni, Museo dei Bretti e degli provinciale di Cosenza. dalla tematica proposta. A gli Enotri.
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Fondazione con il Sud - stampa


