
COMUNICATO STAMPA

PARTE IL PRIMO PROGETTO RIVOLTO AI GIOVANI 
“REALIZZI-AMO UN MURALE” - “COLORE” WORKSHOP DI STREET ART

Rubano, 10/02/2020 – Sabato 22 febbraio alle ore 10.30 partirà in Biblioteca a Sarmeola il progetto 

per i giovani “Realizzi-amo un murale”. 

Durante  le  vacanze  di  Carnevale  sarà  realizzato  il  progetto  “Realizzi-amo  un  murale”,  in 

collaborazione con il partner "La bottega dei ragazzi" e finanziato dal Comune di Rubano e dalla 

Regione  Veneto  nell'ambito  del  Piano  regionale  di  intervento  in  materia  di  Politiche  giovanili 

“Giovani, risorsa nella comunità 2019”.

L'appuntamento è il  22 febbraio in biblioteca a Sarmeola per un brunch con l'artista muralista 

Carolì che accompagnerà i giovani tra i 15 ed i 29 anni nella realizzazione di un'opera collettiva in 

forma di workshop di street art che terminerà il 26 febbraio. 

Carolì  è  una  giovane  artista  italo-argentina  che  vive  tra  Padova  e  Roma.  Si  dice  una  non 

perfezionista dei contorni, le piace stare fuori dalle righe e, in questo, un po’ rispecchia la sua 

personalità. I suoi personaggi sono catapultati in una dimensione atemporale: silhouette circense, 

ballerine, con bombette, fiori e costumi variopinti sono rievocazioni frammentate del suo passato 

(maggiori informazioni su Carolì:  https://www.mattlumine.com/caroli-e-la-sfida-con-se-stessa-larte-

puerile-che-fa-riflettere-gli-adulti/?lang=it).  Carolì  ha  esperienze  collaudate  di  laboratori  con 

giovani,  adulti,  anziani,  un  modo per  rendere la  sua arte  alla  portata  di  tutti.  Sono queste  le 

caratteristiche che hanno spinto l’amministrazione comunale ad immaginarla come l’artista adatta 

a questo progetto.

“Il risultato” – dichiarano entusiasti il Sindaco e l'Assessore alle politiche giovanili Chiara Buson - 

“sarà un'eredità dei giovani per la collettività, permetterà loro di valorizzare un luogo importante del 

nostro territorio: la Biblioteca è spazio di incontri, condivisioni e cultura per ogni generazione.  E 

poi, un modo per incrementare la sensibilità verso la tutela del bene pubblico.” 

Per informazioni e adesioni al  progetto è possibile contattare il  nostro partner “La Bottega dei 

Ragazzi” al 366.6257954 o mail: info@bottegadeiragazzi.it

In allegato il volantino dell'iniziativa.
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