
Inaugurazione Urban Rebus e Ciclo Flash Mob.
Sabato 5 Ottobre , in concomitanza con l’inaugurazione  del progetto di Arte di 
Partecipata  “Urban Rebus  “di Cristian Sonda , in collaborazione con il Comune di 
Cornaredo  e con il contributo del Gruppo CAP , si organizza un Flash Mob  per 
ecosostenibilità , rispetto per l’ambiente  e amore per l’arte  e la bicicletta .

Arte Partecipata di Cristian Sonda  è un “modo” di fare arte che coinvolge i più giovani 
nel processo creativo e realizzativo di un murales con la supervisione di un artista. A 
Cornaredo i murales parlano di ecologia, mobilità e  sostenibilità . I murales realizzati 
con gli studenti sono in tutto e per tutto dei rebus, cos’è un rebus?  È un gioco enigmistico 
che richiede la ricostruzione di una parola o di una frase per mezzo di segni e figure.

I rebus sono 6 e numerati , sono distribuiti nel territorio comunale di Cornaredo, San 
Pietro all’Olmo e Cascina Croce. La soluzione di ogni singolo rebus, andrà a formare un 
pezzetto di una frase d’autore, una volta assemblate tutte le parti della frase si otterrà un 
pensiero di Andy Warhol ed il gioco sarà concluso.

Il tragitto per risolvere gli enigmi è in tutto e per tutto un percorso “green” tra piste 
ciclabili e parchi . Lasciamo quindi l’automobile in garage ed inforchiamo la bicicletta e 
giochiamo a risolvere gli enigmi!  Diamo un segnale che la mobilità sostenibile e la 
riduzione dell’inquinamento è possibile.

E’ obbligatorio firmare il modulo della liberatoria  a questo link 
www.cristiansonda.com/flashmob/  e spedirla a questo indirizzo mail …. No carta, 
tuteliamo l’ambiente.

Inaugurazione: 5 ottobre 2019 dalle 10.30  alle 12.00

Punto di incontro:  Scuola Curiel Cornaredo, ingresso della palestra.

Info sul progetto artistico e percorso:  www.cristiansonda.com\rebus

Informazioni generali:  rlecchi@comune.cornaredo.mi.it

Informazioni artistiche : info@cristiansonda.com

Riferimenti Telefonici : Tel: 02 – 93263327   dal lunedi al venerdi'  dalle  8.30 alle 12.30 
       lunedi' e mercoledi'  anche dalle 14.00 alle  18.30.

Indicazioni per arrivare a Cornaredo:  https://moovitapp.com/index/it/mezzi_pubblici-
Cornaredo-Milano_e_Lombardia-site_15680764-223.




