
 

 

Festa Ciambr’art – Esposizione d’arte, artigianato e design 

 

Dopo l’entusiasmante esperienza con Marcello Masi e lo staff di Linea Verde Life, nella puntata del 16 

febbraio 2019 alla scoperta di Ciambr’art, non potevamo farci attendere ancora. 

Il 23 e 24 Aprile Ciambr’art riapre le porte, questa volta in collaborazione con ALAB, Associazione 

Liberi Artigiani e Artisti Balarm, insieme alla quale presentiamo la Festa Ciambr’art. 

Due giorni di arte, di artigianato e di incontri. In programma esposizioni e laboratori sul fatto a mano e 

sull’unicità dell’artigianato, sulle tecnologie 3d, e poi intrattenimento, musica e tanto divertimento 

per grandi e piccoli. 

La Ciambra si trasforma in Festa per far scoprire i suoi tesori, la sua tradizione e le sue potenzialità di 
centro di aggregazione e di condivisione, dove arte, design, architettura e artigianato si incontrano, 
dando vita ad un centro di cultura, di conoscenza e di innovazione degno della notorietà di questo 
paese.  
 
Le botteghe degli artigiani, gli ateliers degli artisti e dei designers ed i Palazzi storici apriranno le porte 
in un percorso fatto di manualità antiche e contemporanee, di arte, di tecnologia e tradizione, 
accogliendo la più grande realtà associativa legata all’artigianato e all’arte, l’associazione ALAB di 
Palermo, all’interno della più suggestiva location di Monreale.  

Dall’idea delle designers Rosanna Romano e Claudia Di Mitri, l’obiettivo di Ciambr’art è la 
rigenerazione e valorizzazione di una area urbana del paese così piena di storia, di cultura e di 
bellezza, reinterpretandone il suo passato attraverso un salto verso il futuro.  

 

La partecipazione agli eventi è libera e gratuita 

 

Programma: 

MARTEDÌ 23 APRILE ’19 

Dalle ore 15.00 alle ore 20.00 

- Esposizione di arte e artigianato unico, per le vie della Ciambra  
- Treccine Mania di Rosi Costa (treccine colorate per i bambini), via Piave n.2 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.30  



- Laboratorio di ceramica contemporanea per i bambini a cura di Claudia di Mitri, via Cutò n.1 

Dalle ore 18.30 alle ore 20.00  

- Reading a cura degli attori Francesca Vaglica, Paolo e Vannina La Bruna, per le vie della 
Ciambra 

 

MERCOLEDÌ 24 APRILE ’19 

Dalle ore 10.30 alle ore 20.00 

- Esposizione di arte e artigianato unico per le vie della Ciambra  

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

- Laboratorio di Mosaico a cura di Francesca Vaglica, via Piave n. 16 

Dalle ore 15.00 alle ore 20.00 

- Treccine Mania di Rosi Costa (treccine colorate per i bambini), via Piave n.2 

Dalle ore 18.30 alle ore 20.00  

- Reading a cura degli attori Francesca Vaglica, Paolo e Vannina La Bruna, per le vie della 
Ciambra 

 

News dell’ultima ora! 

“In occasione della Festa Ciambr’art, avremo l’onore di presentare, in anteprima, il video “La Ciambra 

tra Storia e Quotidiano” , realizzato nel quartiere dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado 

Margherita di Navarra, accompagnati dagli insegnanti Daniela Battaglia, Salvina Catalano, Giovanna 

di Matteo, Giovanni De Cumis e Mara Cancellara. 

Vi aspettiamo mercoledì 24 Aprile alle ore 18.00, Largo Cutó.” 

 

Per informazioni: 

www.facebook.com/CiambrArt/ 

www.ciambrart.it 

www.facebook.com/ Alab-Palermo 

www.alabpalermo.it 
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