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Pontinpietra

per una città viva, inclusiva, caleidoscopica

Stazione di CAIAZZO - 7 e 8 Gennaio  2020
Sui Binari dell’ EAV
l’architettura si fa sostenibile

L’ EAV e la Scuola Pontinpietra il 7 e 8 Gennaio 2020 nella Stazione di Caiazzo inizierà un percorso di azioni di bellezza per l’accoglienza
al passegero.
Attraverso cantieri scuola collettivi e partecipati realizzeremo strutture ed elementi fisici nelle stazioni e fermate della linea “Alifana” 
insieme ai cittadini, ai passeggeri, ai dipendenti EAV e avremo modo di progettare, realizzare e lavorare insieme imparando tecniche
costruttive tradizionali e sostenibili. 

Linea Napoli - Caserta – Piedimonte Matese

Tratta Caserta - Piedimonte Matese

« Una Scuola sono due uomini che si parlano sotto un albero » Louis Kahn

www.pontinpietra.eu fb Pontinpietra

a mano a mano azioni di bellezza architettonica per fare Comunità
Partecipa con noi, inviaci una email entro il 04 Gennaio

2020 a: info.pontinpietra@gmail.com e segui l’evento

sulla pagina fb PONTINPIETRA

l’obiettivo è rendere vive le stazioni non solo come zona di transito ma come luoghi in cui stare e fare comunità

http://www.pontinpietra.eu/
mailto:info.pontinpietra@gmail.com


Pontinpietra

per una città viva, inclusiva, caleidoscopica

A Caiazzo inizieremo con la Scuola Internazionale dell’ Affresco con il Maestro VICO

CALABRO’ ed impareremo insieme la tecnica dell’affresco dalle fasi progettuali degli

intonaci a calce fino alla fase pittorica con un’opera del maestro.

Sui Binari dell’ EAV
l’architettura si fa sostenibile

Linea Napoli - Caserta – Piedimonte Matese

Tratta Caserta - Piedimonte Matese

a mano a mano azioni di bellezza architettonica per fare Comunità

Lo spazio diventa così un luogo di apprendimento attraverso il “fare scuola” e diventa 

un luogo da vivere 

Altre azioni participate verranno realizzate nel corso del 2020 a Caiazzo e nelle altre

stazioni della tratta Caserta – Piedimonte Matese

Stazione di CAIAZZO - 7 e 8 Gennaio  2020

www.pontinpietra.euPartecipa con noi, inviaci una email entro il 04 Gennaio
2020 a: info.pontinpietra@gmail.com e segui l’evento sulla

pagina fb PONTINPIETRA

http://www.pontinpietra.eu/
mailto:info.pontinpietra@gmail.com


Pontinpietra

per una città viva, inclusiva, caleidoscopica

Nella Stazione di Caiazzo il 7 e 8 Gennaio il Maestro VICO CALABRO’ - Scuola Internazionale dell’ Affresco

realizzerà un’ opera pittorica e avremo modo di imparare insieme la tecnica dell’affresco dalle fasi progettuali

degli intonaci a calce fino alla fase pittorica

Sui Binari dell’ EAV
l’architettura si fa sostenibile

Linea Napoli - Caserta – Piedimonte Matese

Tratta Caserta - Piedimonte Matese

Stazione di CAIAZZO - 7 e 8 Gennaio  2020

www.pontinpietra.eu

• La realizzazione dello 
strato di intonaco a 
calce idraulica 

• La scelta della 
parete

• Le problematiche 
del muro

a mano a mano azioni di bellezza architettonica per fare Comunità

Partecipa con noi, inviaci una email entro il 04 Gennaio 2020 a: info.pontinpietra@gmail.com

e segui l’evento sulla pagina fb PONTINPIETRA

Chi partecipa?

Tutte le persone interessate a

conoscere, imparare e realizzare la

tecnica dell’Affresco. Lavorando insieme.

Il gruppo di lavoro sarà composto dal

Maestro Vico Calabrò, l’ EAV,

Pontinpietra, e utenti e cittadini

Cosa facciamo?

Si realizzerà un affresco attraverso 

tutte le fasi del lavoro, dalla Sinopia ai 

Cartoni fino alla fase ultima pittorica. Si 

conosceranno i materiali da costruzione 

calce ed intonaci a calce

http://www.pontinpietra.eu/
mailto:info.pontinpietra@gmail.com
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