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300 fabbri in gara a mondiale forgiatura
In occasione 23/a biennale europea arte fabbrile, dal 29/8 a 1/9

- Redazione ANSA - STIA (AREZZO)

(ANSA) - STIA (AREZZO), 17 LUG - Sono 300 i fabbri provenienti da oltre venti Paesi di tutto il mondo che per
quattro giorni, dall'alba a notte fonda, si sfideranno a colpi di martello su 12 forge per ottenere il titolo di campione
del mondo di forgiatura. Il campionato si svolge a Stia (Arezzo) in occasione della 23/a biennale europea d'arte
fabbrile in programma dal 29 agosto all'1 settembre. La biennale, spiega una nota, è la più tradizionale manifestazione
sul ferro battuto che si tenga con regolare cadenza in Italia e la più antica delle mostre d'artigianato artistico del ferro
forgiato che con continuità si tengono in tutto il mondo. La rassegna, oltre al nono campionato del mondo di
forgiatura che quest'anno ha come tema 'Genialità MDXIX' per celebrare i 500/o della morte di Leonardo da Vinci,
prevede un percorso espositivo con 25 maestri del ferro battuto, un concorso internazionale di scultura a tema '20
luglio 1969, sbarco sulla luna', e un concorso di progettazione e disegno Pier Luigi della Bordella. Previsto anche un
concorso fotografico per immortalare, in scatti d'autore, la quattro giorni casentinese.
    Nell'ambito della biennale tre scuole di forgiatura europea si misureranno nel Forum europeo degli studenti
forgiando opere da collocare negli angoli più suggestivi di Stia.
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per

maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso di

tutti i cookie. Ok Informativa estesa

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/ultimaora_mobile.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/dalle_sezioni_mobile.html
http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/lifestyle_mobile.html
javascript:incConsigliata('buttonConsiglia');
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=300%20fabbri%20in%20gara%20a%20mondiale%20forgiatura%20-%20Arte%20-%20ANSA&url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fcultura%2Farte%2F2019%2F07%2F17%2F300-fabbri-in-gara-a-mondiale-forgiatura_32db2ac4-8aed-47e6-9d53-edd2ed3da27f.html&t=1563436980342&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.ansa.it
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2019/07/17/300-fabbri-in-gara-a-mondiale-forgiatura_32db2ac4-8aed-47e6-9d53-edd2ed3da27f.html
http://www.ansa.it/sito/static/privacy.html#Cookies

