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Novità: corso di intarsio

Novità a Chiuro: un corso di intarsio, genere di
lavorazione meno conosciuto, ma non per
questo meno significativo sotto l'aspetto
artistico.
Ad organizzarlo l’Associazione Valtellina
Intagliatori, costituita nel settembre 2010 con lo
scopo di diffondere in provincia di Sondrio la
passione per la lavorazione artistica del legno. Il
sodalizio ha organizzato per un biennio corsi e
mostre dedicate all’arte dell’intaglio e della
scultura del legno, recentemente l'interesse
dell'associazione si è rivolto anche alla tecnica
dell’intarsio. Le opere degli intarsiatori
valtellinesi sono già state esposte alla terza
mostra provinciale organizzata dall’Avi a Chiuro
all'inizio dell'anno, suscitando l'interesse e
l'ammirazione dei visitatori. Con la
partecipazione del socio e istruttore Giorgio
Squarcia - attivo nella zona di Sondrio da molti
anni – l’Avi organizza ora anche corsi d'intarsio
in legno, che si svolgeranno, come al solito,
nelle ore serali (dalle 20.30 alle 22.30).
A partire dal prossimo mese di marzo sono in
programma questi corsi al laboratorio di Chiuro,
nel locale di fianco alla biblioteca comunale corsi
di perfezionamento, riservati agli intarsiatori
che hanno già praticato questa tecnica in
passato, corsi base per principianti della durata
di 8 incontri settimanali.
Per maggiori informazioni e iscrizioni è
sufficiente rivolgersi alla biblioteca comunale di
Chiuro (tel. 0342 484213), Giorgio Squarcia
(cell. 3287230200 e.mail:
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giorgio.squarcia@fastwebnet.it), organizzatore
dei corsi, Bruno Facetti (cell. 3286433650).
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