EspositorI
(in ordine alfabetico)

Angerer Markus - Lana (aeromodello), Argento
Alfonso - Bronzolo (quadri), ASSB - Ufficio
Persone con Disabilità - Centro Diurno
“Europa”, Via Fago 14/a - Bolzano (creazioni
varie), Bologna Gianni - Bolzano (trenini in
cartone), Bolzoni Ugo - Laives (lampade in
legno), Borelli Diego - Bolzano (costruzioni
in legno), Brigo Antonio - Bolzano (creazioni
varie), Crivellaro Ruggero - Bolzano (lavori
vari, motori), Decò Joris Lucia - Laives (raku
- ceramica), Faggionato Simone - Bolzano
(diorami - aeromodello, diorami), Fattor
Umberto - Bolzano (lavori vari in legno),
Fiorentino Giovanni - Laives (lampade),
Furlani Roberto - Bolzano (enigma), Gruppo
Happy Quilters - Lana (patchwork), Herbst
Renate - Bronzolo (quadri - gioielli), Hochkofler
Helmuth - Sarentino-Valdurna (sculture in
legno), Irsara Siegfried - Ortisei (lavori vari in
legno), Jarussi Tania - Bolzano (lavori in carta
riciclata), Lavina Luciano - Postal (modelli
ferroviari in legno), Lunger Rosa - Collepietra
(figure di fieno), Mattiuzzo Paolo - Vadena
(quadri), Mazzaferro Eleonora - Bolzano (quadri
- orologi), Muchideni Veronica - Laives (raku),
Pavan Manuel - Laives-Vurza (ferro battuto),
Pergher Francesco - Bolzano (modelli di velieri),
Ramoser Heidemarie - Soprabolzano/Renon
(pitture su vetro), Steinhauser Horst - Chiusa
(quadri), Tironi Ruggero - Bolzano (modelli
di navi), Trentini Carlo - Bolzano (soldatini
in peltro), Volgger Paula - Bolzano (ricami),
Windegger Karl - Lana (tornitura in legno),
Zanchetta Paolo - Bolzano (aeromodello),
Zecchin Mauro - Bolzano (motori vari), Zulian
Mary - Bolzano (pittura su stoffa).

DIMOSTRAZIONI
Programma:
sabato 11 maggio, Karl Windegger ci
mostrerà come nascono e prendono forma le
creazioni al tornio.

Il Circolo Culturale Don Bosco
desidera esprimere a tutti gli hobbysti un

“GRAZIE
“GRAZIE di
di CUORE”
CUORE”

per aver accolto il nostro invito ed aver messo
a disposizione le loro opere e creazioni.

sabato 18 maggio, Tania Jarussi ci
dimostrerà come è possibile creare degli
oggetti molto belli utilizzando carta riciclata.

ASPETTIAMO!

freuen uns auf ihren Besuch!

Orario

una iniziativa del
eine Veranstaltung des

Per visite guidate telefonare a:
Führungen nach Voranmeldung:
sig./Herrn Ruggero Crivellaro
(cell. 328 3831160).
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Öffnungszeiten

Sabato e festivi
Samstag und Feiertage
dalle/von 10.00 alle/bis 12.00
e dalle/von 15.30 alle/bis 19.30
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di apertura della mostra

dal lunedì al venerdì
von Montag bis Freitag
dalle/von 15.30 alle/bis 19.00

y
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Le dimostrazioni si svolgeranno al pomeriggio
in concomitanza con l’orario di visita della
mostra.
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MOST RA

CIRCOLO CULTURALE DON BOSCO
39100 Bolzano, Piazza don Bosco 21
Tel. 0471 921877
www.circolodonbosco.bz.it
info@circolodonbosco.bz.it

e il sostegno della / mit der Unterstützung von

Assessorato alla Cultura
e alle Politiche Sociali
Assessorat für Kultur
und Sozialpolitik

ktiv

10 albis 19
2019

dal
vom
maggio
Mai

Centro Syn Don Bosco
Sala Culturale Finetto
Kultursaal Finetto
Bolzano - Bozen

avere un
S

hobbyè un lusso?

pesso le persone dicono di non aver tempo di
coltivare i propri hobby. Che sia lo scrapbooking,
il journaling, o qualsiasi altra cosa, contribuisce a farti
sentire bene, realizzato, felice. Ecco perché dovremmo
considerare le nostre passioni non un lusso ma una
necessità. Ed ecco perché dovremmo ritagliarci ogni
giorno del tempo per occuparcene. Ci concentriamo
spesso sul fare del bene agli altri, o sul contribuire
alla loro felicità, ma quanto tempo spendiamo per
contribuire alla nostra? Gli hobby sono importanti
perché sono un vero e proprio nutrimento per la nostra
anima e ci permettono di essere noi stessi al meglio.
Quindi dovremmo cercare di trovare il tempo per
dedicarci ad essi ogni giorno, anche per pochi minuti.

L

a capacità di ritagliarsi brevi momenti da dedicare
a sé stessi, non solo aiuta a rilassarsi, ma migliora
creatività e produttività. Aumenta l’autostima ed
elimina lo stress. Secondo alcuni studi le persone che
praticano un hobby creativo quotidianamente, hanno
dal 30 al 50% di probabilità in più di mantenere a
lungo la memoria.
Creare con le proprie mani, per puro piacere, rilassa
la mente e la distoglie dai piccoli e grandi problemi
quotidiani. Aiuta a “staccare” quel tanto che basta
per schiarire le idee e disintossicarsi dalle troppe
informazioni (spesso inutili) che affollano il nostro
cervello ogni giorno. Una mente sovraccarica funziona
un po’ come il nostro pc: rallenta e fatica a portare a
termine i compiti.
Rilassarsi guardando la TV non è un male, ma quante
volte ci distraiamo dal programma pensando agli
impegni dei giorni a venire? In questo caso il tempo
libero non è ben speso: riposiamo il corpo (forse), ma
non la mente.
Non esiste l’hobby giusto o sbagliato, l’importante è
scegliere quello più adatto a noi, che ci faccia sentire
liberi e rilassati. Niente ansie da prestazione, non si
coltiva un hobby per primeggiare, ma per divertirsi.

Abbiamo il piacere di invitarla
all’inaugurazione della mostra degli hobby
che avrà luogo
Venerdì 10.05.2019, alle ore 17.30
presso la Sala Culturale
“Flavia & Remigio Finetto”
del Centro Syn Don Bosco,
Bolzano, Piazza don Bosco 21.
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Paolo Zanchetta e Angerer
Markus (aeromodello)
Il modello riproduce un
Focke-Wulf Fw 56 “Stößer”, aereo da addestramento
avanzato, monomotore e ad ala alta, creato per rispondere
alle esigenze di un caccia leggero d’emergenza e utilizzato
dalla Luftwaffe durante il periodo prebellico. Il carello
d’atterraggio era fisso, ammortizzato anteriormente
e dotato posteriormente di un pattino d’appoggio. Ne
furono costruiti circa 1000 esemplari, in gran parte
consegnati alle scuole di volo della Luftwaffe e in parte
consegnati alle forze armate degli alleati tedeschi.
Karl Heinz Windegger (torniture in legno)
E’ l’irregolare, il disuguale che mi affascina. Le
interessanti venature delle latifoglie, gli innesti nodosi
del melo, un ceppo di vecchio legno bitorzoluto: il
legno così come viene plasmato dalla natura, ecco
cosa predilige il coltivatore per le sue
torniture. Il lavoro manuale permette
di esprimere al meglio queste
irregolarità. Le superfici lisce, invece,
sembrano essere state trattate con
le macchine. L’importante è lavorare
con il legno, non contro di esso.

Es freut uns, Sie zur Eröffnung
der Hobbyschau, einzuladen.
Diese wird am
Freitag 10.05.2019, um 17.30 Uhr
im Kultursaal “Flavia & Remigio Finetto”
des Zentrum Syn Don Bosco,
Bozen, Don Bosco Platz 21, stattfinden.
Il Presidente - Der Vorsitzende
Walter Hörwarter
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te guida di mio padre e col
passare degli anni ne ho
colto le sfumature, imparando a dare forma e vita a questo
materiale forte e
grezzo. Ogni creazione è unica. Come lo è
il legame che si crea con
essa. Inizia tutto con il fuoco, che mi aiuta a plasmare il metallo trasformando
in realtà ciò che vedo nella
mia mente. Un incudine ed
un martello, poi, completano
l’opera. Tutto ciò che ne deriva, è il frutto di tanta passione e tanta dedizione.
Lunger Rosa - “Figure di fieno”. Hanno un aspetto
vivo e divertente. Creazioni realizzate con materiali
preziosi donati dalla natura. Basta un pò di fantasia e
amore per il dettaglio per creare sorprendenti idee regalo
uniche nel loro genere. Le figure si creano attorcigliando
il fieno con il fil di ferro di buona qualità. Dopo averlo
scosso lo si inumidisce con dell’acqua calda, lasciandolo
in ammollo in un tinello per qualche ora. In questo modo
diventa flessibile al
punto giusto. Il profumo che
emanano si mantiene a
lungo e ricordano
i prati appena
falciati.

Manuel Pavan (lavori in ferro battuto)
Il ferro fa parte della mia vita da sempre. Ho iniziato
a fare questo lavoro più di 20 anni fa sotto la sapien-
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