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Le opere degli ospiti di residenza Villa Marica
saranno protagoniste della fiera del fischietto
in terracotta a Rutigliano
Un'occasione per ammirare i lavori in terracotta realizzati da alcuni ospiti della Residenza
Giacomo
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dedicata al tipico manufatto in terracotta del

comune murgiano vedrà esposte anche le opere
realizzate alla Residenza Villa Marica di Bari di Korian
Italia. Domenica 20 gennaio, tra gli stand posizionati
tra le stradine del centro antico e piazza XX settembre,
alcuni ospiti della Residenza saranno presenti per
mostrare i lavori in terracotta realizzati durante il laboratorio CON-CRETA.
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