
“Abbiamo un sogno: 
trasformare in pochi anni la 
regione Malcantone in una grande 
mostra di Landart a cielo aperto”

Gentili Signore, Egregi Signori, 
abbiamo piacere di invitarvi a nome dell’associazione culturale 
Aranno LandArt alla presentazione del progetto Vitart_Parcours:

Mercoledì 16 giugno alle ore 20:15 
presso la Sala Municipale

Al fine di rispettare le norme Covid-19 in vigore chiediamo, a
chi avesse piacere di partecipare, di annunciarsi in Muncipio.

Ci teniamo a dirvi che la nostra iniziativa procede fiduciosa e
conta di ampliarsi, creando nuovi collegamenti tra alto, medio 
e basso Malcantone. 
In questo lungo periodo di restrizioni, vedere molte persone e 
bambini visitare il sentiero Vitart_Parcours 1 e sostare in questa 
piccola oasi verde, ci ha motivato a fare di più! 

Info in breve:

• Il volontariato ALA ha effettuato la manutenzione invernale e 
ripulito una nuova area nella zona fermata Maestà, nella quale è 
approdato NESSIE: il mitico mostro di Loch Ness.  
Chiunque abbia piacere di aggregarsi al volontariato... si faccia 
avanti :-) Welcome!
• I costi della prima tappa, a scanso di equivoci, sono da sempre 
presenti sul sito nella sezione trasparenza. I prossimi interventi 
saranno altrettanto documentati.
• Abbiamo indetto un concorso internazionale, al quale hanno 
aderito oltre 70 artisti da tutto il mondo. Cercheremo, grazie 
ai nostri sponsor, di realizzare 12 opere e nuovi GreenPoint a 
beneficio gratuito di tutti.
• Gli artisti saranno ospitati in residenza presso Nellimya 
Arthouse tra giugno e ottobre 2021 e assistiti nella fase di messa 
in opera. Le scuole saranno invitate a seguire i lavori dal vivo 
all’insegna del motto “artisti si diventa”.
• I laboratori creativi per bambini sono iniziati  
(Chf 10.- | 1 ora, materiale incluso) con l’appoggio del Gruppo 
Genitori Alto Malcantone.
• La casetta per lo scambio dei libri è entrata a far parte delle 
bibliocabine del Canton Ticino, mentre la casetta dei giochi è 
sempre attrezzata grazie agli acquisti tramite l’Ospedale del 
Giocattolo; sono ben accetti giochi usati...
• L’Associazione ALA ospita inoltre iniziative per il ben-essere, 
ricreative e culturali; seguiteci sulla pagina facebook per essere 
aggiornati in tempo reale e fateci proposte, se desiderate 
collaborare con noi.

Grazie per l’attenzione, vi attendiamo numerosi! 
MG Mya Lurgo e Omar Antonelli

VITART_PARCOURS #01
Per la famiglia, il turista, lo sportivo

Aranno Land Art

Palazzo
Maestà

Arte e cultura 
del tempo libero
Sede sociale  
c/o Nellimya Arthouse
Via Ur Stradon 11
6994 Aranno

Coordinatrice: 
Mya Lurgo 079/6267038

Comitato
Arch. Omar Antonelli
Presidente

Mya Lurgo
Artista e coordinatrice

Dott.ssa Alessia Ballabio
Storica dell’arte

Angelo De Rocco
Contabile

Volontariato

♥
 Malcantone

www.aranno-land.art


