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condividi:
Padova | La Cura della Vita - Tree knitting per la prevenzione del suicidio e l’aiuto ai sopravvissuti. 19/11/2018 - Redazione
artista: adova nel Prato della Valle
Capita di incontrarli di tanto in tanto nei parchi cittadini sono i Tree knitting, gli
alberi rivestiti di calde creazioni all’uncinetto e a maglia lavorate a mano e installate
sabato 17 novembre, a Padova nel Prato della Valle e create in occasione
dell’evento La Cura della Vita per la Giornata Internazionale dedicata alle
persone che hanno vissuto la morte di un loro caro per suicidio.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Padova, Assessorato alla Cultura e
dall'Associazione De Leo Fund onlus.
Sono 28 gli alberi rivestiti in questa terza edizione l’albero, infatti, “è simbolo di vita
che continuamente rinasce e si rinnova, superando anche la stagione del freddo,
del dolore e della perdita. Scaldare gli alberi con il colore significa allora avere cura
della vita, in ogni sua forma” spiegano gli organizzatori.
Tra le novità: l’adozione di un albero per ricordare una persona cara e la possibilità
di votare l’albero preferito sulle pagine Facebook e Instagram di De Leo Fund.
L’iniziativa è anche attenta all’ambiente, grazie alla collaborazione con il Nastrificio
Victor Spa che fornisce i filati per ricoprire gli alberi. Si tratta infatti quasi
interamente di filati di poliestere riciclato di alta qualità, realizzati da Sinterama Spa,
azienda produttrice del filato Newlife®, derivato dalla trasformazione di bottiglie di
plastica post-consumo mediante un processo meccanico (non chimico) made in Italy
e certificato al 100%, che rende l’iniziativa ecosostenibile.
L’associazione e le precedenti edizioni di "La cura della vita"
L’Equipe del laboratorio creativo dell’Associazione De Leo Fund Onlus - madri, mogli,
sorelle e amiche che hanno condiviso la loro tragica esperienza – hanno scelto questa forma d’arte creativa e di arredo urbano “tree
knitting per rivestire gli alberi con creazioni a maglia e uncinetto”. Proprio per ricucire “il filo del cuore, trasformando il dolore in
amore”. Sono già state realizzate 3 edizioni, a Padova, ad Abano Terme e a Bassano del Grappa.
La realizzazione del progetto è stata possibile grazie a Nastrificio Victor Spa, Carel Spa, Diemme Caffè e Assisto
tel. 049 8766309 - eventi@deleofundonlus.org
www.deleofund.org
vernissage
17 novembre
Leggi anche
Annalia Amedeo e le sue eteree forme organiche
05/04/2016
Artista e designer ceramica, Annalia Amedeo espone la serie “Forme organiche” fino al 10 aprile, nello spazio
espositivo myday- byday space in Rome, concept store diretto da Laura Helena Aureli. [...]

La natura decostruita di Mia E Göransson
07/04/2017
Una “new nature” quasi astratta e a tratti surreale, è quella dell’artista svedese Mia E Göransson, ospitata
presso le Officine Saffi a Milano per la sua prima mostra personale in Italia. [...]

Gli Ori a Palazzo, maestri artigiani in mostra a Palazzo Ricci
04/08/2017
periodo: 20/07/2017 - 31/08/2017
Nasce da una sinergia tra le istituzioni e associazioni di categoria la mostra “Gli Ori a Palazzo” allestita presso
gli spazi del Museo di Palazzo Ricci a Macerata curata dal Gruppo Orafi di Confa [...]
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21/11/2017
Si avvicina il 25 novembre e arriva l’iniziativa “Scarpette rosse in ceramica”. Anche gli artigiani della ceramica si
uniscono per dire un no deciso alla violenza sulle donne, una voce significa [...]

Indossarte, opere d'arte da indossare al via la prima edizione
29/11/2017
periodo: 07/12/2017 - 10/12/2017
Nasce Indossarte, opere d'arte da indossare una mostra evento che porta all'attenzione del pubblico quegli
oggetti d'arte, gioielli e bijoux, accessori, ma non solo, che nascono per essere indossati. [...]

La perfezione dei mestieri: nasce Golconda Arte
20/09/2013
Molte persone sentendo la parola Golconda mi chiedono cosa significhi. Mi capita, nel cercare di spiegare il
perché della scelta del nome per questo portale, di pensare a quante poche informazioni ci [...]

Tatelier un temporary shop di artigianato a S. Teresa di Gallura
24/07/2017
Se amate l’artigianato e nelle vostre vacanze estive avete in programma di visitare Santa Teresa di Gallura in
Sardegna, nelle vie del centro potrete scoprire tra negozi di arte tessile tradizionale [...]

La Biennale di Arte Ceramica Contemporanea di Frascati diventa internazionale
30/01/2018
periodo: 26/01/2018 - 28/02/2018
Si è aperta a Frascati BACC, la Biennale d’Arte Ceramica Contemporanea di Frascati, giunta ormai alla sua terza
edizione. Un appuntamento importante per tutti coloro che amano e seguono tutte l [...]

Gioielli di scena
01/06/2015
Il volume "Gioielli di scena" di Stefano Papi guida il lettore alla scoperta di un aspetto particolare
dell’affascinante mondo della lirica: la creazione di monili da palcoscenico, pezzi d [...]

Galdus incontra il gioiello
21/03/2018
Galdus incontra il Gioiello, evento ideato e curato da Bianca Cappello presenta per la prima volta grazie alla
scuola professionale Galdus, sezione Oreficeria, la Fondazione Gianmaria Buccellati, le a [...]

Murrina Vasa, il mistero dei vasi murrini in un volume di Dario Del Bufalo
09/03/2017
Murrina Vasa. A luxury of Imperial Rome di Dario Del Bufalo, il libro che sarà presentato martedì 14 marzo a
Palazzo Caetani Lovatelli, svela il segreto della Murrha. Nel volume edito dall’Erm [...]

Il MURATS | Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile Sarda
04/08/2017
In Sardegna, a Samugheo (Oristano) centro noto per la ricca tradizione di arte tessile, si trova Il MURATS Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile Sarda nato con l’obiettivo di salvaguardare at [...]

Maria Monaci Gallenga. Fashion e arte italiana nel mondo alla GNAM di Roma
23/04/2018
La mostra Maria Monaci Gallenga. Arte e moda tra le due guerre - che si è da poco inaugurata alla Galleria
Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma - fa conoscere al grande pubblico la figu [...]
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02/05/2018
Maria Monaci Gallenga (1880-1944), ambasciatrice ante litteram del made in Italy nel mondo, promotrice delle
arti decorative, imprenditrice: è questa l’immagine che è emersa nella presentazione de [...]

PREMIO ARTIGIANO OMA dedicato a Giampiero Maracchi V EDIZIONE - 2018
21/05/2018
Tutti gli artigiani OMA sono invitati a conoscere e ad accogliere i nuovi Artigiani che riceveranno il riconocimento
di qualità OMA per il talento e la produzione. L'evento si svolgerà nel comple [...]

Il Poldi Pezzoli non va in vacanza!
06/08/2018
Un museo sempre attivo anche il pieno agosto per una lunga estate con proposte fino alla metà di settembre
per adulti e per i più piccoli, la casa Museo Poldi Pezzoli con i suoi tesori di arte, arch [...]

La fiera di Mogoro 2018 dedicata agli animali fantastici dell'artigianato sardo
26/07/2018
È dedicata agli animali l’edizione 2018 della fiera dell’artigianato artistico di Mogoro che aprirà i battenti il 28
luglio e che ci accompagnerà per tutta l’estate. Anche quest’anno turis [...]

Workshop di kintsugi contemporaneo
05/10/2018
A Milano un workshop per apprendere l'antica tecnica del “Il kintsugi, o kintsukuroi, (“riparare con l’oro”). "Si
tratta di una pratica giapponese che consiste nell’utilizzo di oro o [...]

Rigore e Libertà All’origine del gioiello contemporaneo italiano Mario Pinton | Francesco Pavan |
Giampaolo Babetto
22/10/2018
periodo: 26/10/2018 - 24/03/2018
[...]
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Maria Monaci Gallenga, un’ambasciatrice italiana nel mondo tra arte e moda

