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Mare, cani e colori: un evento (a quattro zampe) da
non perdere

Sabato 2 settembre 'Cani e altri colori' al Baubeach

Sabato 2
settembre, presso
il Baubeach (via
Praia a Mare,
Maccarese – RM),
appuntamento con
l’evento Cani e
altri colori: un
invito, come
dichiarano gli

organizzatori, «a catturare la sfumatura più intensa del carattere del
proprio cane, la tonalità del suo linguaggio, il suo colore di
riferimento».

«L’innata saggezza dei cani, il loro essere diretti e comunicativi, il
loro bisogno di amore incondizionato, può divenire un dono prezioso
di cui servirsi per comprendere la nostra stessa natura, per liberare
la nostra creatività nel costruire un rapporto diverso tra noi e l'altro»:
con questo obiettivo, attraverso l’arte, sabato 2 settembre, al
Baubeach di Maccarese, i partecipanti sono invitati a portare con sé
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una foto del proprio cane, che verrà rielaborata attraverso la pittura.
«Questa esperienza è aperta a chiunque voglia risvegliare l'artista
che dorme dentro di noi». La partecipazione è gratuita. 

Info: 06 81902352 - 3492696461
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