
        PROGRAMMA 

RipArte per tutti : Arte lungo le rive 

del fiume Adige 

Siamo lieti di ospitarvi nella meravigliosa Oasi 

naturalistica di Ponton, lungo le rive del fiume Adige, 

DOMENICA 11 LUGLIO dalle 16 alle 20 

 

L’evento sarà itinerante, libero, con due “tappe” 

prefissate: 

ore 16 – 16.30  Apertura dell’evento  -   presentazioni e ringraziamenti 

 

ore 18 e 19  Momenti musicali  

Valentina Zardini e Simone Zardini - Accarezzando il fiume 

 

Il percorso del lungofiume, l’antica strada alzàia, ospiterà:  

 le opere di Massimo Ridolfi e Davide Zambelli : Il fare artistico, sguardi come 

orizzonti - a cura di Piera Legnaghi con il suo metodo “arte e creatività” 

(www.pieralegnaghi.com) 

 

 le opere di Umberto Bertocchi: il colore come ponte tra sé e il mondo esterno, 

colori accoglienti, forti e vivaci come porta di accesso al mondo - seguito da 

Marzia Sandri arte-terapeuta 

 

 Momenti di poesia lungo il fiume – a cura di Elisa River 

‘.. il desiderio di essere amati per cio ̀ che siamo. Amati per i nostri silenzi, le nostre tempeste, 

le nostre domande. Domande che teniamo “tra le mani” come gocce di un mistero, attraverso 

il quale camminiamo giorno dopo giorno… pagine di vita che attraversano l’animo umano 

come frecce. Lo trafiggono nel bene e nel male. Lo arricchiscono per sempre. ‘ 



Presso la sede dell’Associazione, a rotazione verranno proiettati i video:  

 gruppo C.O.N.V.I.D, che testimonia il lavoro di un gruppo di 14 operatori visivi 

di livello internazionale sulla ricerca percettiva  

 

 “Angry Nature: il duro monito di Madre Natura” – la Natura ci parla per 

scuoterci dalla nostra indifferenza e superficialità 

 

Ci allieterà con la sua birra artigianale locale il “Birrificio Arusnati” 

 E ci sarà un angolino dedicato ai bimbi!! Con colori, gessetti, fogli e tanta 

fantasia!  

 

N.B:  

 indossare calzature idonee al percorso sterrato; 

 non uscire dal tracciato del percorso; 

 i cani vanno tenuti al guinzaglio e con museruola se di taglia grande; 

 non avvicinarsi alla sponda del fiume;  

 sarà presente servizio di primo soccorso e antincendio 

VI ASPETTIAMO!!  

 

SMS-Whatsapp 340 83 22 034 ; 338 32 04 055 

https://www.ambientenour.it/eventi  

grupponour@hotmail.com  

 

Luogo di incontro (apertura evento e proiezione video:  

Sede dell’Associazione Culturale e Ambientalista “Nour” 

Via Porto Vecchio, n.9  

37015 Ponton di Sant'Ambrogio di Valpolicella VR, Italia 

https://www.ambientenour.it/eventi
mailto:grupponour@hotmail.com

