
 

Laboratorio creativo 
per bambini e ragazzi 
(età consigliata 6-12 anni) 

Carta, colori e fantasi-
a per sperimentare il 
fascino della cultura  

POP ART ! 

DOVE? 

 

Punto d’incontro  

in Piazza Roma a  

Guarene 

presso la Chiesa  

dell’Annunziata 

alle ORE 15.15 

 
LABORATORIO e VISITA GRATUITI 

Si consiglia la prenotazione ENTRO venerdì 21 luglio 

         Per prenotare:  349.1573506 / 339.1014635  

            Dalle 15.30 alle 17.30 

      SABATO 22 LUGLIO 2017 

L’ANNUNZIATA 

versione 

POP 

L’attività è organizzata dall’Associazione Colline e Culture all’interno del progetto di valorizzazione de “L’ Annunziata 

di Guarene”, sostenuto dalla Fondazione CRC in partnership con la Diocesi di Alba e il Comune di Guarene. 



 

 

 

 

 

 

Guarene: L’Annunziata versione POP 

La Chiesa della SS. Annunziata si trasforma per un pomeriggio in uno spazio 
creativo per i giovani 

Sabato 22 luglio  una nuova iniziativa sarà proposta all’interno del progetto triennale di 
valorizzazione de “L’Annunziata di Guarene”, sostenuto dalla Fondazione CRC nell’ambito del 
Bando Giacimenti Culturali, sviluppato dall'Associazione “Colline e Culture” in partnership con la 
Diocesi di Alba e il Comune di Guarene. 
 
Tra le finalità che il progetto ci sono il recupero del dato storico-artistico con lo studio e 
l’approfondimento scientifico ma anche il riavvicinamento dei cittadini, a partire dai più giovani, 
quali futuri narratori del territorio, perché si riapproprino di questo bene. In quest'ottica va letta la 
serie di interventi di valorizzazione e di sensibilizzazione, volti anche alla creazione di un nuovo 
gruppo associativo, capace di donare nuovo impulso alla Confraternita, rendendola luogo 
d’incontro e catalizzatore di nuove sensibilità. 
 
In occasione della festa patronale di San Giacomo, SABATO 22 LUGLIO dalle ore 15.30 alle ore 
17.30, proponiamo un laboratorio creativo gratuito per bambini e ragazzi “L’ Annunziata versione 
POP”. 
Con carta, colori e fantasia ogni partecipante potrà sperimentare il fascino della cultura POP ART e 
realizzare la sua versione POP della chiesa dell’Annunziata. Il laboratorio si svolgerà lungo il 
Paramuro di Guarene, in caso di maltempo sotto i portici del Municipio.  
Età consigliata dai 6 ai 12 anni.  
Il luogo di incontro per i partecipanti è la Chiesa dell’Annunziata in Piazza Roma alle ore 15.15, da 
qui si verrà accompagnati alla scoperta delle bellezze della chiesa barocca dell’Annunziata per poi 
cimentarsi con le tecniche artistiche POP. 
 

LABORATORIO e VISITA GRATUITI 
 

 
Posti limitati. Si consiglia la prenotazione entro venerdì 21 luglio 

ai numeri 349.1573506 / 339.1014635 
 
 
 

Per informazioni: associazionecollineculture@gmail.com | 
Facebook @Colline&Culture / @annunziataguarene | Twitter #Annunz_Guarene |  
Instagram  @annunziata_guarene 
 
 
UFFICIO STAMPA: Pietro Ramunno      TEL: +39 339 5943085             E-MAIL: pietro.ramunno@gmail.com 
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