Versione mobile

Novità

Comunicati stampa

Letture
Viaggi
Comunicati

DATA

MITTENTE

OGGETTO

Video

2/7/2011
11:14:36 AM

Laura Magni US & annaBi
Group

The Green Tribe, un cartoon per l'energia rinnovabile

2/5/2011
6:15:29 PM

Il BrucaLibro

laboratorio lettura martedì 8 febbraio 2011 - libreria il
brucalibro

2/5/2011
4:48:56 PM

Info Anthena

A spasso con Anthena

2/5/2011
3:35:00 PM

Alessio Sperlinga

informafamiglie di febbraio

2/4/2011
6:50:23 PM

Giardino Segreto

La Chiave Magica - Laboratorio di corpo e voce per
bambini

2/4/2011
12:39:52 PM

Eventi laFeltrinelli Milano 2

Sabato 5 febbraio ore 11.30 - Gabriele Clima presenta
ai bambini "Storia di Vera" @ la Feltrinelli piazza Duomo

2/4/2011
12:23:41 PM

Eventi laFeltrinelli Milano 2

Domenica 6 febbraio ore 11.00 - FIABE IN RIMA E IN
MUSICA per bambini @ la Feltrinelli piazza Piemonte

2/3/2011
8:35:25 PM

Alessio Sperlinga

FW: teatro bimbi

2/3/2011
12:52:59 PM

Il BrucaLibro

laboratori arte 11, 18, 25 febbraio 2011 - libreria
ilbrucalibro - età bimbi

2/3/2011
12:36:01 PM

Il BrucaLibro

laboratori arte 11, 18, 25 febbraio 2011 - libreria
ilbrucalibro

2/3/2011
11:08:10 AM

Stefania Gazzola

6 febbraio - Il jazz e i cartoons al TAMTAMusica

2/2/2011
9:28:36 PM

ass-volerevolare@libero.it

laboratori creativi e spazio bimbi

2/2/2011
4:37:40 PM

Laura Clementi

MARATONA DI ROMA E BIOPARCO: L'IPPOPOTAMO
"PIPA" SARA' IL SIMBOLO DELL'EVENTO DEL 20
MARZO 2011

2/2/2011
4:05:38 PM

silvia macchetto

ERRATA CORRIGE Le domenica in Pinacoteca Agnelli calendario febbraio 2011

2/2/2011
4:04:42 PM

Fondazione Malagutti onlus

Comunicato stampa - Mostra 3° Concorso
Internazionale d'Illustrazione

2/2/2011
3:38:55 PM

Ufficio Stampa Buratto

TEATRO DEL BURATTO AL PIME_DOMENICA 6
FEBBRAIO

2/2/2011
10:28:40 AM

posta@valledeicasali.com

La casa del Parco - LABORATORI ECOLOGICI PER
BAMBINI

2/2/2011
10:00:33 AM

musicopoli boifava

PICCOLI CHEF di sabato 5 febbraio

2/1/2011
12:44:09 PM

info@controluce.com

PROSSIMI APPUNTAMENTI PER I BAMBINI

2/1/2011
1:56:04 AM

alessandra_delleali

[delleAlinews] Febbraio per l'infanzia

1/31/2011
8:36:15 PM

Ditta Gioco Fiaba

Programmazione Rassegna TNT domenica 6 febbraio

1/31/2011
8:10:00 PM

Annalisa Bozzano

Fnac MILANO > Agenda incontri Febbraio 2011

1/28/2011
4:09:41 PM

simonetta.tocchetti@libero.it

SAVE THE DATE: Rassegna di teatro per bambini a
Godiasco (PV) da domenica 6 febbraio

per bambini e bambine
per genitori e mamme
per insegnanti
Newsletter

1/28/2011
2:44:04 PM

MammeAcrobate

MammeAcrobate - Newsletter del 28 gennaio 2011

1/28/2011
10:40:05 AM

La Libreria dei Ragazzi Ufficio Stampa2

Gli appuntamenti di FEBBRAIO alla Libreria dei Ragazzi
di Milano e di Brescia

1/28/2011
10:24:43 AM

comunicazione@teatrolemaschere.it Teatro Le Maschere - dall'8 al 18 febbraio

1/27/2011
4:36:00 PM

comunicazione@teatrolemaschere.it

1/27/2011
3:51:14 PM

Giulia Sbernini

R: Comunicato stampa concorso Baby Pit Stop

1/27/2011
12:42:58 PM

Brunella Manzardo

Presentazione dizionario arte contemporanea in lingua
dei segni a Belgrado 31 gennaio

1/27/2011
12:20:09 PM

Ufficio Stampa

Vroom! Stump! Tìtitìn! Milano che suoni che fa!sabato
29 gennaio 2011 ore 16:00

1/26/2011
10:22:05 PM

newsletter@ideainrete.net

Newsletter da Associazione IDEA - microlab primavera
2011

1/26/2011
5:07:33 PM

Ufficio Stampa Buratto

TEATRO DEL BURATTO AL PIME_30 GENNAIO

1/26/2011
3:03:16 PM

Sara Meloni

Be-Total al Museo della Scienza di Milano_29 e 30
gennaio

1/25/2011
11:30:27 PM

silvia macchetto

La domenica in Pinacoteca - 30 gennaio ore 16,00

1/25/2011
4:38:28 PM

Giuseppa Gatto

Proiezione dell'Ultimo Dominatore dell'Aria e visita
guidata ludica al Museo dell'Energia

1/25/2011
2:36:23 PM

Settore Educativo Altroché

Re: pubblicazione sul vostro sito

1/25/2011
11:57:16 AM

Laura Clementi

Nata rarissima antilope al Bioparco

1/25/2011
11:18:45 AM

Promozione Teatro Cassia

Re: Richiesta informazioni

1/25/2011
10:40:08 AM

Eventi laFeltrinelli Milano 1

Nuove date di arte per bambini @ la Feltrinelli Piazza
Piemonte, 2

1/25/2011
5:37:55 AM

musicopoli

torna PICCOLI CHEF anche in Via Monviso!

1/24/2011
5:39:34 PM

Giuseppa Gatto

Iniziativa "Bambini, si yoga!" - 27/29/30 gennaio
lezione di Yoga gratuita di prova per i più piccoli

1/24/2011
12:12:59 PM

Aragorn Concerti

Prova Aperta Filarmonica della Scala 12 marzo

1/24/2011
11:54:06 AM

Ufficio stampa MediaMente

Com. St - PAPÁ CI MANDA SOLI: A CHILDREN'S TOUR
LA VACANZA È FORMATO BAMBINO

1/24/2011
11:11:05 AM

Ufficio Stampa L'Azzurro

"PRIMI IN SICUREZZA 2010/2011": Tutti i colori della
sicurezza sul lavoro

1/23/2011
3:15:57 PM

mauro@maurocaldera.it

Cartella stampa Museo in erba - Rodari - secondo lancio

1/21/2011
2:35:31 PM

silvia macchetto

La domenica in Pinacoteca - 23 gennaio ore 16,00

1/21/2011
1:56:35 PM

Eventi laFeltrinelli Milano 2

Domenica 23 gennaio ore 11.30 - Gli attori di Ditta
Gioco Fiaba presentano "Il cacciatore di Draghi" @ la
Feltrinelli C.so Buenos Aires 33

1/21/2011
1:56:28 PM

Eventi laFeltrinelli Milano 2

Sabato 22 gennaio ore 11.30 - Ludovico Jacopo
Cipriani racconta ai bambini "Piccolo albero" @ la
Feltrinelli piazza Duomo

1/21/2011
1:39:47 PM

Eventi laFeltrinelli Milano 2

Domenica 23 gennaio ore 11.00 - L'orchestra dei Piccoli
Pomeriggi Musicali @ la Feltrinelli piazza Piemonte

1/21/2011
11:42:28 AM

Alice Bertolini

CURCI Al via corsi e workshop "Magia dell'opera" 2011

1/21/2011
9:11:38 AM

Casalecchio delle Culture Ufficio Stampa

Comunicato - sabato 22 gennaio VIETATO AI
MAGGIORI - lettura bilingue LE PETIT NICOLAS

1/20/2011
4:30:06 PM

Caterina Falomo

"IN FUGA DAL GLUTINE" - Cicli di incontri gratuiti
rivolti agli insegnanti delle scuole elementari della

Teatro Le Maschere - I tre omini del bosco fino al
6 febbraio

regione Lazio (iscrizioni entro il 10 marzo 2011)
1/20/2011
2:11:02 PM

Info Verdeacqua

Verdeacqua - Newsletter Gennaio 2011

1/20/2011
1:46:39 PM

Eventi laFeltrinelli Milano 2

Arte a Merenda, mini corsi di arte per bambini a cura di
Pane Arte Marmellata @ la Feltrinelli piazza Piemonte

1/20/2011
11:45:29 AM

comunicazione@teatrolemaschere.it Teatro Le Maschere - I tre omini del bosco

1/19/2011
7:42:15 PM

mauro@maurocaldera.it

1/19/2011
4:21:11 PM

Segreteria Pinacoteca Agnelli La Domenica in Pinacoteca

1/19/2011
4:02:05 PM

Ufficio Stampa Buratto

TEATRO DEL BURATTO AL PIME_domenica 23 gennaio

1/19/2011
10:34:15 AM

posta@valledeicasali.com

La casa del parco - LABORATORIO per BAMBINI

1/18/2011
1:16:12 PM

Lia Chirici

TEATRO NUOVO compagnia MOMIX in Remix dal 25
gennaio al 13 febbraio 2011

1/18/2011
10:56:36 AM

silvia macchetto

domenica 23 gennaio 2011 ore 16 LABORATORIO
"SCATOLE CINESI"

1/18/2011
4:03:50 AM

news@studiokappa.it

ERRATA CORRIGE - La Regione Piemonte organizza
"Territori di incontro"

1/18/2011
1:03:46 AM

Vincenzo Bertini

LICEO ARTISTICO RUSSOLI PISA: CORSI SERALI

1/17/2011
4:08:52 PM

Alessio Sperlinga

FW: nuovo comunicato bimbi

1/17/2011
4:08:32 PM

Alessio Sperlinga

FW: Alma Rosé - Musica in Culla per bambini e genitori

1/17/2011
11:17:22 AM

Ditta Gioco Fiaba

Programmazione Rassegna TNT domenica 23 gennaio

1/14/2011
5:53:08 PM

Il BrucaLibro

presentazione "Fishandchips il dinosauro che viene da
un altro mondo" - sabato 29 gennaio 2011 libreria
ilbrucalibro

1/14/2011
12:36:40 PM

Eventi laFeltrinelli Milano 1

Sabato 15 gennaio ore 11.30 - Miriam Dubini presenta
ai più piccoli "Leila Blue" @ la Feltrinelli piazza Duomo

1/14/2011
12:20:08 PM

Eventi laFeltrinelli Milano 1

Domenica 16 gennaio ore 11.00 - EVVIVA LA PIMPA! @
la Feltrinelli piazza Piemonte

1/14/2011
12:04:59 PM

Ufficio Stampa

Straaaaap!! I bambini incontrano l'arte in punta di versi
e figure 15/01 ORE 16

1/14/2011
11:32:05 AM

Promozione Teatro Cassia

Domenica a teatro con mamma e papà - comunicati

1/13/2011
5:53:41 PM

cmcomunicazione

da Grazia Saporiti - Comunicato stampa: "BAMBINI IN
GIALLO: il sabato pomeriggio si va a teatro con
mamma e papà"

1/13/2011
5:49:37 PM

Ditta Gioco Fiaba

Programmazione Rassegna di teatro per ragazzi TNT
domenica 16 gennaio

1/13/2011
5:43:10 PM

comunicazione corporate

Domenica 23 gennaio: Lavoisier e il magico laboratorio
di chimica alla Libreria Giunti al Punto di Roma

1/13/2011
3:43:10 PM

Casalecchio delle Culture Ufficio Stampa

Comunicato - sabato 15 gennaio VIETATO AI
MAGGIORI - PAPPA PER TUTTI

1/13/2011
1:03:03 PM

Brunella Manzardo

TeatrArte al Castello di Rivoli - domenica 30 gennaio
primo appuntamento

1/12/2011
6:01:23 PM

Ufficio Stampa Buratto

TEATRO DEL BURATTO AL PIME_16 GENNAIO

1/12/2011
5:21:03 PM

Paola Galletto - Salone
Internazionale del Libro

Premio Nati per Leggere: ricevuta medaglia Presidente
Napolitano per la II edizione (bando in scadenza 31
gennaio)

1/12/2011
3:07:50 PM

comunicazione@teatrolemaschere.it

1/12/2011
1:00:37 PM

La Libreria dei Ragazzi Ufficio Stampa2

Eventi e proposte all'Officina del Tempo - Lago d'Orta

Teatro Le Maschere - La storia della famiglia di
fiati

I corsi della Libreria dei Ragazzi | Ci sono ancora posti
disponibili per l'iscrizione al LABORATORIO TEATRALE e

al CORSO DI MUSICAINFASCE®!
1/12/2011
12:04:08 PM

posta@valledeicasali.com

La Casa del Parco - LABORATORIO per BAMBINI

1/12/2011
11:05:55 AM

silvia macchetto

La domenica in Pinacoteca - 16 gennaio, ore 16.00

1/12/2011
9:48:12 AM

marina grasso

LOVAT TRIESTE, 14 gennaio

1/12/2011
12:29:01 AM

Graziarosa Villani

Tor Sapienza: il 15 gennaio 2011 le premiazioni del
Concorso di Pittura riservato alle scuole - comunicato
stampa

1/11/2011
3:09:04 PM

Associazione Studio
Novecento

STN - KIDS presenta UN MAGICO POMERIGGIO

1/11/2011
11:45:07 AM

info@controluce.com

Fabulosa 2011

1/11/2011
12:23:47 AM

gz@ritmia.com

Apertura Iscrizioni corso 2012

1/10/2011
6:59:41 PM

Il BrucaLibro

LABORATORI DI LETTURA MARTEDì 25 GENNAIO, 1 E 8
FEBBRAIO - LIBRERIA IL BRUCALIBRO

1/8/2011
1:14:06 PM

Il BrucaLibro

laboratori musicali e laboratori teatrali 2011 - libreria
ilbrucalibro

1/5/2011
7:04:42 PM

Max Giorgi

Legambiente: progetto "Frasassi Capitale del Turismo
Sscolastico di Qualità"

torna su
Da: Laura Magni US & annaBi Group
Data: 2/7/2011 11:14:36 AM
Oggetto: The Green Tribe, un cartoon per l'energia rinnovabile
Messaggio:
Spettabile Redazione,
Come anticipato nei giorni scorsi vi invio il comunicato riguardante il progetto The
Green Tribe, il cartoon creato per avvicinare i bambini al mondo dell’energia
rinnovabile.
Proprio questo tema, alla luce delle recenti decisioni riguardanti lo scottante tema
dell’energia nucleare, è di stretta attualità , ed il progetto “The Green Tribe” è nato
proprio con lo scopo di sensibilizzare i più piccoli sul tema delle fonti di energia pulite
e rinnovabili. Durante i tre giorni del primo Animation Film Festival di Milano, Relight,
sponsor ufficiale della manifestazione, presenterà in anteprima il primo cartoon “in
tema”.
Restando a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti,
Porgo distinti saluti,
Marco Tassani

Trick - Animation Film Festival - Milano, 18-19-20 marzo 2011
Energia rinnovabile? Un gioco da ragazzi.
Un CARTOON spiega ai più piccoli eolico e solare.
Alla prima edizione di "Trick - Animation Film Festival", a Milano dal 18 al 20 marzo,
il debutto del cartoon "THE GREEN TRIBE".
Milano, 18/20 marzo 2011 - In apertura della prima edizione di "Trick, Animation Film
Festival", tre giorni al Palazzo del Ghiaccio di Milano dedicati alle tecniche e alla
creatività del cinema di animazione, debutta il progetto "The Green Tribe": CARTOON,
sito interattivo e fumetti creati per avvicinare i bambini al mondo dell'energia
rinnovabile.
Nasce così Relight City che, popolata da personaggi che rappresentano diverse
tecnologie energetiche, è la scena in cui prendono vita le avventure di Windy Milly,
una pala eolica, e del suo fidanzato Sunny, un pannello fotovoltaico. Non mancano
naturalmente i "cattivi" che spiegano i comportamenti da evitare se si vuole

mantenere l'ambiente pulito.
Ogni mattina a Trick Festival, nella sala riservata alle proiezioni per i bambini, si
terranno giochi interattivi e workshop per apprendere i segreti del cartone animato e
del fumetto con la partecipazione degli autori di "The Green Tribe".
Sabato 19 marzo alle 11:30 ci sarà il cartoonist Riccardo Mazzoli e domenica alla
stessa ora i disegnatori della Scuola del Fumetto di Via Savona 10 a Milano.
Dietro a "The Green Tribe" c'è l'impegno di un'azienda di Milano che aspira a
sviluppare nella pubblica opinione una nuova consapevolezza sulle "rinnovabili".
"Il progetto 'The Green Tribe' - spiega Marina Salerno, reponsabile marketing di
Relight - è nato pensando ai gusti dei bambini di oggi e all'esigenza di raccontare
storie che li facciano crescere anche su un tema così difficile come l'energia. Le
generazioni passate hanno avuto Barbapapà grazie al quale tanti bambini di ieri sono
oggi genitori attenti all'ecologia. Il nostro progetto è ambizioso, ma, anche in qualità
di neomamma, penso sia giusto aggiornare i processi educativi e impegnarsi perchè
le generazioni future possano assimilare fin dall'infanzia i valori in cui crediamo".

www.thegreentribe.it - www.relight.it
torna su
Da: Il BrucaLibro
Data: 2/5/2011 6:15:29 PM
Oggetto: laboratorio lettura martedì 8 febbraio 2011 - libreria il brucalibro
Messaggio: comunicato stampa - con preghiera di pubblicazione
Libreria per bambini e ragazzi Il BrucaLibro
Via Nemorense, 39/B – Roma www.ilbrucalibro.it
Tel. 068543931 e-mail info@ilbrucalibro.it

Prenotazione obbligatoria

LABORATORIO DI LETTURA (3-6 anni)

a cura di Federica Bicchieraro, grafica pubblicitaria e animatrice

martedì 8 febbraio ore 17.00-18.00
NO, NO E POI NO!
Letture capricciose per gentilbambini!

Info per partecipare
costo: € 10 a bambino
prenotazione obbligatoria: 068543931 info@ilbrucalibro.it

torna su
Da: Info Anthena
Data: 2/5/2011 4:48:56 PM
Oggetto: A spasso con Anthena
Messaggio: Gentili collega Redattori,
invio il nuovo programma delle iniziative culturali di Anthena il cantiere dei saperi per
il 2011 con anticipazioni della primavera, salvo integrazioni.
Non esitare a contattarmi per eventuali chiarimenti.

Buon lavoro
cordiali saluti
Lidia Popolano
Anthena il cantiere dei saperi
349 1726681

A SPASSO CON ANTHENA trekking urbano con pausa creativa per bambini
accompagnati
ingresso gratuito
Luoghi e date:
Dal Pantheon a Piazza Navona 20 febbraio h 11,00
Lungo la Via Appia antica 27 febbraio h 11,00
Da Fontana di Trevi al Quirinale 5 marzo h 16,00
Il Quartiere Coppedè 13 marzo h 11,00
Da Piazza del Popolo a Sant'Agostino 19 marzo h 16,00
Ghetto ebraico e sinagoga 27 marzo
h 11,00
Il Quartiere Coppedè 2 aprile h 16,00
Dal Pantheon a Piazza Navona 10 aprile h 11,00
Lungo la Via Appia antica 17 aprile h 11,00
Ghetto ebraico e Sinagoga 23 aprile
h 16,00
Prenotazione obbligatoria. L'appuntamento verrà comunicato al momento della
prenotazione
Costo dell'evento:
7,50 € biglietto unico
Info e prenotazioni lun-sab (15,30-18,30), 348 6453300 e info@anthena.it
Osservazioni sui costi:
Non è prevista una tessera associativa
Descrizione:
Le passeggiate “A spasso con Anthena” rivolte ai bambini accompagnati dai genitori,
promuovono la conoscenza delle aree storiche o archeologiche della nostra città.
Passeggeremo in ambienti reali dove hanno avuto luogo eventi quotidiani, politici e
culturali che sono alla base della realtà attuale; ambienti dove hanno vissuto e
operato poeti e scrittori, artisti e artigiani, personaggi famosi e cittadini comuni.
Verranno raccontate le trasformazioni urbanistiche e sociali che hanno attraversato
questi luoghi e le storie delle persone che vi vissero, lasciando che i bimbi
sperimentino la loro creatività, l'amore per la fotografia e per il disegno dal vero,
sotto la guida esperta di uno Storico dell'Arte.

GRANDI EVENTI

- Mostra "Van Gogh. Campagna senza tempo – Città moderna"
Complesso del Vittoriano - Roma
Date:
ven 11 febbraio h 18,20
sab 12 febbraio h 20,00
sab 19 febbraio h 11,30
sab 19 febbraio h 21,15

Costi:
Ingresso ridotto per gruppi 8,50€. Whisper obbligatorio 2,00€
Il costo della visita di Anthena sarà: intero 7,50 €, ridotto per la fascia di età 7-25
anni 6,00 €.
Osservazioni sui costi:
Non è prevista una tessera associativa
Info e prenotazioni lun-sab (15,30-18,30), 348 6453300 e info@anthena.it
Descrizione:
Ultime date per l'evento della stagione. Torna a Roma, dopo 22 anni! La grande
mostra sarà allestita al Vittoriano dal 9 ottobre al 30 gennaio. Due, come suggerisce il

titolo, i temi dell'esposizione: la città, dipinta spesso da Van Gogh di notte tra caffè
all'aperto e cieli stellati, e la campagna spesso immortalata tra campi di grano e
nuvole rapide. Un'iniziativa da non perdere...

torna su
Da: Alessio Sperlinga
Data: 2/5/2011 3:35:00 PM
Oggetto: informafamiglie di febbraio
Messaggio:
Buongiorno a tutti,
questo numero dell'informafamiglie, racconta gli eventi che il territorio propone per il
mese febbraio 2011 a Lecco, Merate, Bellano e territori.
Per voi nuove esperienze da attraversare, vivere e conoscere!

> Leggi questo numero file (.pdf - 98 KB)

Buone giornate a tutti!
La redazione dell'informafamiglie
torna su
Da: Giardino Segreto
Data: 2/4/2011 6:50:23 PM
Oggetto: La Chiave Magica - Laboratorio di corpo e voce per bambini
Messaggio:
La Chiave Magica
LABORATORIO DI CORPO E VOCE

condotto da
logo giardino bosco.jpg

dal 16 MARZO al 1 GIUGNO 2011
Per bambini e bambine tra i 6 e gli 11 anni

tutti i mercoledì dalle 17.00 alle 19.00

“Abbiamo trovato una Chiave e una porta già aperta… siamo entrati al Teatro
dell’Ascolto. Ci siamo detti ma allora cosa aprirà questa chiave? E a quel punto
abbiamo scoperto che apre un'altra dimensione.

Rendere visibile, insieme ai Bambini , questo Mondo Segreto è diventata la nostra
meta.
Le nostre guide saranno gli elementi della Natura, guide speciali, che insieme

impareremo ad ascoltare per compiere il nostro Viaggio. Nel nostro zaino avremo una
bussola che punta sempre verso il gioco creativo. Impareremo a sentire il nostro
corpo e a dare ascolto alla nostra voce. Corpo e voce uniti si riveleranno amuleto
unico in quest’avventura...”

Il nostro percorso:
*
*
*
*
*

Giochi teatrali per sviluppare l’immaginazione
Esercizi per l’espressività corporea e vocale
Lettura di miti e leggende latinoamericane
Semplice approccio alla lingua spagnola
Uso di materiale di riciclo

Per info e iscrizioni: 051/6926417 - cell.3331213970

ass.giardinosegreto@gmail.com
Sede del laboratorio: Teatro dell’Ascolto – Via Paradiso 7/A Bologna

torna su
Da: Eventi laFeltrinelli Milano 2
Data: 2/4/2011 12:39:52 PM
Oggetto:

Sabato 5 febbraio ore 11.30 - Gabriele Clima presenta ai bambini "Storia di Vera" @ la Feltrinelli
piazza Duomo

Messaggio: la Feltrinelli I Librerie
piazza Duomo (angolo Galleria) - Milano
Tel. 02.86996903 Fax 02.86996898

Sabato 5 febbraio ore 11.30

LA BAMBINA E L’OLOCAUSTO

Gabriele Clima
racconta con delicatezza e poesia la terribile storia dell’Olocausto, la
Storia di Vera
(San Paolo)

Ogni notte la piccola Vera sogna di donare un pezzettino del suo grande cuore a
quegli uomini crudeli che la tengono rinchiusa senza motivo. E un giorno, al suo
risveglio, i nazisti non ci sono più.

Età consigliata: da 5 anni

Per informarmazioni:
www.gabrieleclima.com

torna su
Da: Eventi laFeltrinelli Milano 2
Data: 2/4/2011 12:23:41 PM
Oggetto:

Domenica 6 febbraio ore 11.00 - FIABE IN RIMA E IN MUSICA per bambini @ la Feltrinelli piazza
Piemonte

Messaggio: la Feltrinelli I Libri e Musica
Piazza Piemonte, 2 Milano Tel. 02.433541 Fax. 02.43354250

Domenica 6 febbraio ore 11.00

FIABE IN RIMA E IN MUSICA
L’attrice
Sandra Zoccolan
presenta ai bambini
Il Cantafiabe
(Libro+cd Gribaudo)

Le fiabe più belle, i classici che tutti conoscono, in una nuova veste: in rima e in
musica.
Siete pronti per cantare?
Età consigliata: da 3 anni

torna su
Da: Alessio Sperlinga
Data: 2/3/2011 8:35:25 PM
Oggetto: FW: teatro bimbi
Messaggio:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Carissimi,
ecco l'aggiornamento sulle nostre attività del 2011 per la vostra area
comunicati.
grazie per la collaborazione
a presto

Silvia
educatrice teatrale
Laboratorio teatrale Il Mondo Creativo
www.mondo-creativo.com

Il Mondo Creativo vi invita ai suoi Laboratori Teatrali a Milano e in Trentino.
Info: www.mondo-creativo.com
CORSI 2011: Creatività, Movimento, Musical... prenota la tua lezione di prova
gratuita!
NEWS: a febbraio LEZIONE GRATUITA TEATRO RAGAZZI (SCUOLA SECONDARIA!)
Ricominciano i corsi per il 2011 del Laboratorio Teatrale per bambini e ragazzi Il
Mondo
Creativo, l'unico laboratorio di Milano specializzato appositamente nel Teatro per
bambini e
ragazzi!
I laboratori godono del Patrocinio dell'Università Cattolica di Milano - Master Azioni e
Interazioni Pedagogiche attraverso la Narrazione e l'Educazione alla Teatralità.
Perchè fare teatro in età evolutiva: per esprimere se stessi, stare in gruppo, imparare
a
conoscersi, divertirsi, favorire il benessere, prevenire il disagio e mettersi in gioco
sperimentando arte e creatività!
Destinatari
I corsi sono diretti ai bambini-e e ragazzi dai 3 ai 15 anni.

Le nostre attività
i laboratori teatrali:
• Teatro Bimbi - età scuola dell'Infanzia
• Teatro Bimbi - età scuola Primaria
• Teatro Ragazzi - età scuola Secondaria
Al termine del percorso uno spettacolo finale a Teatro per condividere con genitori e
amici i
risultati del percorso svolto!

le Cre-Attività:
• progetti per le Scuole
• laboratori in Biblioteca
• feste scolastiche
• compleanni
I laboratori sono condotti da Silvia Gelmini, Educatrice Teatrale, specializzata
all'Università
Cattolica di Milano, con esperienza nelle Scuole, nei Teatri, negli Oratori e nelle
Associazioni,
in Lombardia e Trentino.
Dove siamo: a Milano presso Il Teatro la Scala della Vita e in zona Procaccini,
Leonardo da
Vinci, Bernini e zona Feltre!
Per informazioni e per prenotare la tua lezione di prova gratuita:
Il Mondo Creativo
www.mondo-creativo.com
laboratorio@mondo-creativo.com
torna su
Da: Il BrucaLibro
Data: 2/3/2011 12:52:59 PM
Oggetto: laboratori arte 11, 18, 25 febbraio 2011 - libreria ilbrucalibro - età bimbi
Messaggio: il laboratorio è per bambini dai 5 ai 10 anni
Il giorno 3 feb 2011, alle 12:31, Il BrucaLibro ha scritto:

comunicato stampa con preghiera di pubblicazione

Libreria per bambini e ragazzi Il BrucaLibro

Via Nemorense, 39/B – Roma www.ilbrucalibro.it
Tel. 068543931 e-mail info@ilbrucalibro.it

Laboratori d’arte
FARFALLE…AD ARTE!
a cura dell'associazione Informadarte

A dispetto delle loro piccole dimensioni, le farfalle sono tra gli animali più
meravigliosi del mondo! La loro bellezza esteriore, frutto di una miracolosa
metamorfosi, e il loro volo apparentemente spensierato illuminano la nostra
immaginazione! Vieni a scoprire forme, colori e simbologie di questi splendidi animali
e a giocare con la loro immagine come hanno fatto e continuano a fare i più grandi
artisti!
venerdì 11 febbraio 17/18.30
UNA, DUE…TANTE FARFALLE!
Durante questo incontro scopriremo le più belle specie di farfalle che popolano il
nostro pianeta. Parleremo del loro ciclo vitale, delle loro abitudini, delle tante storie e
favole che le hanno come protagoniste! E soprattutto giocheremo a creare tante
farfalle tutte colorate e diverse tra loro. Come faremo? Semplice, con le tempere

colorate distribuite su dei pezzetti di carta da lucido piegati a metà, stamperemo su
un cartoncino nero tutte le nostre farfalle!
venerdì 18 febbraio 17/18.30
UNA NUVOLA NERA DI FARFALLE. CARLOS AMORALES REMIX.
Questo incontro sarà incentrato sulla scoperta dell’opera dell’artista contemporaneo
Carlos Amorales, in mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 23 febbraio
2011. Amorales crea nel corso del tempo un “archivio liquido” di immagini, nel quale
inserisce numerose immagini di farfalle, animale simbolico per la cultura messicana.
Analizzeremo con i bambini l’opera esposta in mostra Black Cloud, nuvola nera,
interamente realizzata con centinaia di immagini rappresentanti piccole farfalle nere
disposte in modo da formare dei grandi sciami. Giocheremo quindi con delle
immagini di farfalle che i bambini ritaglieranno e incolleranno su grandi fogli bianchi
cercando di ricreare delle loro personali nuvole di farfalle!
venerdì 25 dicembre febbraio 17/18.30
LA CASA DELLE FARFALLE.
Il MACRO, Museo d’arte contemporanea di Roma, inaugura la nuova ala permanente
con un’installazione di due artisti olandesi dal titolo Are you really sure that a floor
can’t be a ceiling? (Sei proprio sicuro che un pavimento non possa essere anche un
soffitto?). Questa casa popolata di varie specie di farfalle che volano in libertà ci
aiuta a riflettere sul legame tra la natura e lo spazio modificato dalle attività
dell’uomo, e sul rapporto tra arte e scienza. Le farfalle sono infatti tra gli animali più
sensibili alle conseguenze dell’inquinamento e del cambiamento climatico e sono
usate come indicatori ambientali. Una volta analizzata l’opera, i bambini creeranno
una loro casa delle farfalle. Spargeranno su dei cartoncini rettangolari di carta
assorbente,

Info per partecipare
quota: € 10 a incontro; 25 euro 3 incontri
prenotazione obbligatoria: 068543931; info@ilbrucalibro.it

torna su
Da: Il BrucaLibro
Data: 2/3/2011 12:36:01 PM
Oggetto: laboratori arte 11, 18, 25 febbraio 2011 - libreria ilbrucalibro
Messaggio: comunicato stampa con preghiera di pubblicazione

Libreria per bambini e ragazzi Il BrucaLibro

Via Nemorense, 39/B – Roma www.ilbrucalibro.it
Tel. 068543931 e-mail info@ilbrucalibro.it

Laboratori d’arte
FARFALLE…AD ARTE!
a cura dell'associazione Informadarte

A dispetto delle loro piccole dimensioni, le farfalle sono tra gli animali più
meravigliosi del mondo! La loro bellezza esteriore, frutto di una miracolosa
metamorfosi, e il loro volo apparentemente spensierato illuminano la nostra
immaginazione! Vieni a scoprire forme, colori e simbologie di questi splendidi animali
e a giocare con la loro immagine come hanno fatto e continuano a fare i più grandi
artisti!
venerdì 11 febbraio 17/18.30
UNA, DUE…TANTE FARFALLE!
Durante questo incontro scopriremo le più belle specie di farfalle che popolano il
nostro pianeta. Parleremo del loro ciclo vitale, delle loro abitudini, delle tante storie e
favole che le hanno come protagoniste! E soprattutto giocheremo a creare tante
farfalle tutte colorate e diverse tra loro. Come faremo? Semplice, con le tempere
colorate distribuite su dei pezzetti di carta da lucido piegati a metà, stamperemo su

un cartoncino nero tutte le nostre farfalle!
venerdì 18 febbraio 17/18.30
UNA NUVOLA NERA DI FARFALLE. CARLOS AMORALES REMIX.
Questo incontro sarà incentrato sulla scoperta dell’opera dell’artista contemporaneo
Carlos Amorales, in mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 23 febbraio
2011. Amorales crea nel corso del tempo un “archivio liquido” di immagini, nel quale
inserisce numerose immagini di farfalle, animale simbolico per la cultura messicana.
Analizzeremo con i bambini l’opera esposta in mostra Black Cloud, nuvola nera,
interamente realizzata con centinaia di immagini rappresentanti piccole farfalle nere
disposte in modo da formare dei grandi sciami. Giocheremo quindi con delle
immagini di farfalle che i bambini ritaglieranno e incolleranno su grandi fogli bianchi
cercando di ricreare delle loro personali nuvole di farfalle!
venerdì 25 dicembre febbraio 17/18.30
LA CASA DELLE FARFALLE.
Il MACRO, Museo d’arte contemporanea di Roma, inaugura la nuova ala permanente
con un’installazione di due artisti olandesi dal titolo Are you really sure that a floor
can’t be a ceiling? (Sei proprio sicuro che un pavimento non possa essere anche un
soffitto?). Questa casa popolata di varie specie di farfalle che volano in libertà ci
aiuta a riflettere sul legame tra la natura e lo spazio modificato dalle attività
dell’uomo, e sul rapporto tra arte e scienza. Le farfalle sono infatti tra gli animali più
sensibili alle conseguenze dell’inquinamento e del cambiamento climatico e sono
usate come indicatori ambientali. Una volta analizzata l’opera, i bambini creeranno
una loro casa delle farfalle. Spargeranno su dei cartoncini rettangolari di carta
assorbente,

Info per partecipare
quota: € 10 a incontro; 25 euro 3 incontri
prenotazione obbligatoria: 068543931; info@ilbrucalibro.it

torna su
Da: Stefania Gazzola
Data: 2/3/2011 11:08:10 AM
Oggetto: 6 febbraio - Il jazz e i cartoons al TAMTAMusica
Messaggio: TAMTAMusica
grandi emozioni per giovani passioni
TAMTAMusica_testa.jpg
Domenica 6 febbraio 2011 ore 11
TEATRO EDI
via Barona angolo via Boffalora – Milano
MM2 Famagosta/Romolo + ATM 71, 74, 76

TUTTI QUANTI VOGLION FARE JAZZ
Musicarte Jazz Band
Walter Pandini sax, Gianni Satta tromba,
Fabrizio Trullu pianoforte e tastiere, Marco Camia batteria,
Marco Mistrangelo contrabbasso, Oscar Cecovig voce
Il jazz e i cartoons, una accoppiata vincente non solo per i celebri film di Walt Disney,
dagli Aristogatti alla Principessa e il Ranocchio, passando per Chi ha incastrato
Rogger Rabbit e Il Libro della Giungla, ma anche per i cartoons di Hanna e Barbera o
dei Looney Tunes. Una buona occasione per riascoltare piccoli e grandi capolavori ma
anche per parlare un po' del jazz, delle sue origini, strumenti, forme, strutture,
ispirazioni.
INGRESSO € 4
Sconto gruppi (ogni quattro biglietti, un ingresso omaggio) €16
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Domenica 27 febbraio 2011 ore 11
QUADRI DA UNA ESPOSIZIONE
musiche di M.Musorgskij
testo e regia di Elisabetta Mauti
Sandra Conte, pianoforte
La storia della principessa di Mezzofiore e del Cavaliere suo nonno che, grazie alla
complicità di un sovrano lontano e alla magia di un piccolo esploratore coraggioso,
libereranno il castello da una terribile maledizione. La storia originale ideata da
Elisabetta Mauti, scrittrice di favole per bambini, ci dona un nuovo sguardo sul
grande capolavoro di Musorgskij, nato già come il racconto in musica di una visita del
musicista all'esposizioni di quadri di un suo caro amico.
Domenica 20 marzo 2011 ore 11
CLIP, CLOP, SCIAF, SPLASH, BRRR...
Le avventure di una goccia d'acqua
Musiche di Mozart, Satie, Milhaud, Debussy, Bartók, Bacharach, Ciaikovskij
COMPAGNIA NOTE IN SCENA
Laura Peco, Anna Verderio, pianoforte a 4 mani
Livia Rosato, azione scenica
Un tuffo "nell'acqua" attraverso musica, immagini poetiche e narrazione. Acqua che
scende, gocciola, guizza e scroscia...Uno spettacolo sull'acqua e per l'acqua per
ricordare, attraverso i linguaggi della musica e del teatro quanto essa sia preziosa.
________________________________
INFO
Associazione Amici della Musica e Centro Barrio's
via Barona angolo via Boffalora - 20142 Milano
tel e fax 02/89122383 info@amicidellamusicamilano.it
www.amicidellamusicamilano.it
www.barrios.it
UFFICIO STAMPA
Stefania Gazzola
Tel. 0039.348.7113004 – s.gazzola@amicidellamusicamilano.it

TAMTAMusica_fondo.jpg

torna su
Da: ass-volerevolare@libero.it
Data: 2/2/2011 9:28:36 PM
Oggetto: laboratori creativi e spazio bimbi
Messaggio: Segnaliamo le seguenti attività proposte dalla nostra associazione, grazie !

Francesca Giove

LABORATORI CREATIVI

L'Associazione di Promozione Sociale organizza settimanalmente un laboratorio
creativo e divertente…uno spazio dedicato al bambino, al gioco e al “fare insieme”

….tagliare, incollare, riciclare, inventare, costruire, modellare, dipingere… e
ancora…immaginare, imitare, recitare, mimare…

I laboratori sono attivi settimanalmente, l’iscrizione è mensile e comprende quindi 4
incontri (tutti i martedì) dalle 18,00 alle 19,30.

Per ulteriori informazioni contattare la Dott.ssa Galiano
al cell. 3398533809 o la Dott.ssa Giove al cell. 3278888614 oppure vieni a trovarci in
sede in via A. Veneziano,100

SPAZIO BIMBI

Uno spazio adeguato per bambini di età compresa tra i 2 ed i 5 anni è stato pensato
per rispondere alle esigenze di crescita, di sviluppo dell’autonomia e delle
competenze relazionali, cognitive ed emotive del bambino in età prescolare.
Le attività che si svolgeranno saranno prevalentemente laboratoriali e prevedono
l’utilizzo di diversi materiali (pasta modellante, cartoncino, pastelli, etc) al fine di
consentire la libera espressione delle proprie abilità e delle personali risorse creative.

Inoltre, qualora richiesto, verranno svolte attività idonee alla preparazione per
l’ingresso a scuola (pregrafismo, prescrittura, precalcolo etc…).

Questo spazio bisettimanale è stato pensato anche per quelle mamme che non
potendo avvalersi dell’ausilio di un istituto pubblico o privato (asilo nido, scuola
materna, etc) sentono comunque l’esigenza di trovare tempo per le proprie
occupazioni extralavorative.

Le attività avranno luogo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 in via Antonio Veneziano n.100

Per maggiori informazioni chiamare la Dott.ssa Giove al 3278888614 o inviare una
mail a ass-volerevolare@libero.it

torna su
Da: Laura Clementi
Data: 2/2/2011 4:37:40 PM
Oggetto:

MARATONA DI ROMA E BIOPARCO: L'IPPOPOTAMO "PIPA" SARA' IL SIMBOLO DELL'EVENTO
DEL 20 MARZO 2011

Messaggio: foto credit: Massimiliano Di Giovanni – Archivio Bioparco
Comunicato Stampa
MARATONA DI ROMA E BIOPARCO: L’IPPOPOTAMO “PIPA” SARA’ IL SIMBOLO

DELL’EVENTO DEL 20 MARZO 2011
La Maratona di Roma ha una nuova amica: si chiama “Pipa”, un giovane ippopotamo
anfibio femmina di cinque anni, nata il 1° maggio del 2006 allo Zoo di Valencia, da cui
è arrivata poco più di un anno fa. La simpatica femmina di ippopotamo è stata
adottata dalla Maratona di Roma, che ha stretto un accordo con il Bioparco in
occasione dell’anno del Centenario del Giardino Zoologico di Roma, diventando così il
simbolo dell’evento del 20 marzo prossimo. Perché un ippopotamo? Il grosso
mammifero africano, il terzo mammifero terrestre più grande del mondo, è da sempre
associato alle persone “grosse” e dai movimenti goffi e lenti, oltre che ai pigri di ogni
genere ed età. Eppure, nonostante la mole e la curiosa struttura corporea,
l’ippopotamo è piuttosto agile e veloce tanto che in caso di necessità può
raggiungere la velocità di 30 km/h.
Il motivo dell’adozione di Pipa da parte della Maratona di Roma dunque, è quello di
spronare le persone, anche quelle “grosse, lente e pigre” a fare movimento. E quale
evento di massa più della maratona capitolina, che ogni anno fa correre oltre 100.000
persone tra la gara competitiva e la “stracittadina” di 4 chilometri, poteva lanciare un
messaggio di questo tipo?
Da oggi, quindi al Bioparco sarà esposta una targa che sancisce l’adozione: “Pipa è
una giovane femmina di ippopotamo anfibio. La Maratona di Roma le dà un piccolo
sostegno. Falle sentire la tua presenza, anche con un semplice saluto e sorriso.”
Pipa, avrà anche il suo personalissimo pettorale, colorato di rosa naturalmente.
La partnership con il Bioparco prevede anche diverse iniziative al Marathon Village
(17 al 19 marzo, Palazzo dei Congressi dell’Eur) dove sarà presente uno stand
interamente dedicato al Bioparco dove verranno realizzati degli incontri con gli
studenti e con il corpo docente. Infine, all’interno dei pacchi gara dei partecipanti
sarà presente uno speciale coupon sconto 2x1 “Pipa” (un ingresso gratuito a fronte
di un adulto accompagnatore pagante) che permetterà ai partecipanti di visitare il
Bioparco e venire a trovare la mascotte Pipa.
“Siamo molto lieti di partecipare ad un evento di rilevanza internazionale come la
Maratona di Roma - sottolinea il Presidente Fondazione Bioparco di Roma, Paolo
Giuntarelli - e l’adozione di Pipa è perfettamente in linea con la nostra politica, tesa
sempre più a coniugare aspetti sociali e sportivi alle tematiche ambientali”.
Il Presidente della Maratona di Roma, Enrico Castrucci, dice: “La Maratona di Roma
dimostra sempre di più di non essere solo un evento sportivo internazionale. Ogni
anno, infatti, sono decine le iniziative culturali e sociali promosse dagli organizzatori
nella città. E' così che nasce l’idea di stringere una partnership con il Bioparco, che
quest’anno spegne cento candeline. E lo fa aiutando un’amica, Pipa. Per quest’anno
la femmina di ippopotamo che abbiamo adottato sarà il simbolo della maratona”.

Fondazione Bioparco di Roma
Laura Clementi
Ufficio Stampa
tel. 06.3608211 - fax: 06.3207389
Viale del Giardino Zoologico, 20
00197 - Roma

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.
Respect the environment: if you don't need it, don't print this mail

torna su
Da: silvia macchetto
Data: 2/2/2011 4:05:38 PM

Oggetto: ERRATA CORRIGE Le domenica in Pinacoteca Agnelli - calendario febbraio 2011
Messaggio:

In occasione della mostra China Power Station - prorogata fino al 27 marzo 2011 - le
domeniche di febbraio un calendario per scoprire la Cina nei suoi molteplici aspetti
culturali per adulti e bambini

Domenica 6 febbraio 2011 LANTERNE CINESI ore 16
Per festeggiare il capodanno cinese la Pinacoteca propone un laboratorio sulle
lanterne cinesi.
I bambini creeranno una lanterna con cartoncini, carta velina, colori e luci,
decorandola con gli animali del loro anno di nascita secondo il calendario cinese. I
bimbi potranno portare a casa la lanterna per una decorazione ispirata all’Oriente.
Laboratorio: 4 euro per bambini dai 4 anni in su. Gratuito per i genitori.

Domenica 13 febbraio 2011 CARTE INTAGLIATE in collaborazione con l’Istituto
Confucio ore 16
L’arte della carta intagliata è una delle più antiche espressioni dell’artigianato
popolare cinese. Moltissime sono le tecniche per realizzare questi capolavori di
pazienza e fantasia. I più complessi sono realizzati su carta finissima, dove i contorni
dei disegni sono tracciati con sottili punte di spillo e poi ritagliati con piccole lame. In
altri casi, piegando la carta con studiata maestrìa, si possono realizzare forme
fantasiose e complesse, e ideogrammi cinesi, come quello, famosissimo, che significa
doppia felicità. L’Istituto Confucio di Torino è lieto di svelare ai più piccoli alcuni
segreti di questa arte insegnando a tagliare e ricomporre la carta costruendo delle
tipiche forme cinesi.
Laboratorio gratuito su prenotazione per bambini dai 4 anni. Max 30 partecipanti

Domenica 20 febbraio 2011 SCATOLE CINESI ore 16
I bambini e ragazzi potranno raccontare, prendendo spunto dalle opere in mostra,
progetti fatti di storie e di persone, immersi nella cultura artistica cinese.
Giocheranno con i diversi materiali imparando a dar forma alle loro immagini interne,
osservando e riflettendo sul significato dei Nuovi Media tra Oriente e Occidente.
Durante l’attività di laboratorio i ragazzi costruiranno, grazie alla manipolazione
artistica di scatole di recupero, piccoli e grandi mondi, inedite scatole cinesi,
ripescando tra vecchi e nuovi materiali alla ricerca di nuove visioni, tramite la tecnica
del collage.
Laboratorio : 3 euro su prenotazione per bambini dai 4 anni.
Per informazioni e prenotazioni:
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli Via Nizza 230/103 - 10126 Torino
www.pinacoteca-agnelli.it ; e-mail: segreteria@pinacoteca-agnelli.it ; tel.
011.0062713

torna su
Da: Fondazione Malagutti onlus
Data: 2/2/2011 4:04:42 PM
Oggetto: Comunicato stampa - Mostra 3° Concorso Internazionale d'Illustrazione
Messaggio: In mostra al Museo della Città di Palazzo San Sebastiano a Mantova dal 4 al 6
febbraio 2011 le opere degli illustratori professionisti pervenute in occasione della
III edizione del Concorso Internazionale d’Illustrazione “Fuochino… fuochetto…”.

L’iniziativa, voluta dalla Fondazione Malagutti onlus, in partnership con Associazione
Illustratori, il Patrocinio del Comune di Mantova e la collaborazione del Museo della
Città di Palazzo San Sebastiano, intende valorizzare la capacità e la sensibilità
dell’illustratore nel rappresentare il mondo dei bambini con particolare attenzione al
rispetto dei Diritti dell’Infanzia.
Il Concorso è stato presentato al “Bologna Children’s book fair” nel marzo scorso.
L’opera sarà scelta da una Giuria tecnica composta da esperti del settore tra cui:
dr. Ferruccio Giromini - scrittore, editore e curatore di mostre; dr. Valentino Fanton esperto in comunicazione; dr. Luciano Parenti - direttore della Casa Editrice “Tre
Lune”- Mantova; dr. Dario Albini - presidente dell’Associazione Illustratori; dr. Enrico
Comaschi - giornalista; dr. Giovanni Malagutti - presidente della Fondazione
Malagutti onlus.
Premio: l’opera vincitrice diventerà l’immagine ufficiale della X Edizione del Concorso
Internazionale di Disegno “Diritti a Colori”, rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni.
Il Concorso, organizzato dalla Fondazione Malagutti onlus, è nato per promuovere i
Diritti dei Bambini e per onorare la Giornata Universale sui Diritti dell’Infanzia,
coinvolge ogni anno migliaia di bambini in tutto il mondo.
Al termine del Concorso sarà pubblicato il catalogo che conterrà tutte le illustrazioni
donate alla Fondazione Malagutti onlus nelle tre edizioni del concorso.
La mostra si terrà dalle ore 9 alle ore 18 a Mantova presso
Museo della Città - Palazzo San Sebastiano, Largo 24 Maggio, 12
Piano Terra, Sala del Porcospino e Sala del Crogiolo - ingresso gratuito.
www.diritttiacolori.it
info@dirittiacolori.it

La Fondazione Malagutti onlus, accoglie bambini e adolescenti in stato di abbandono,
vittime di abusi e maltrattamenti. Promuove iniziative e progetti mirati alla
prevenzione del disagio, all’educazione e alla formazione dei minori.
www.fondazionemalagutti.onlus.it
L'Associazione Illustratori ha sede a Milano ed è composta da autori, professionisti e
artisti dell'illustrazione, del fumetto e dell’animazione, residenti nel territorio
nazionale. Tra le sue fila si annoverano alcuni dei principali illustratori italiani.
L’Associazione promuove l’illustrazione italiana attraverso iniziative ed eventi mirati
alla sua comprensione e diffusione. L’AI fa anche parte del Forum Europeo degli
Illustratori (EIF), che raccoglie tutte le principali associazioni di illustratori del
continente. www.associazioneillustratori.it

Fondazione Malagutti onlus
Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (Mn)
Tel. 0376.49951 - Fax 0376.49469
www.fondazionemalagutti.onlus.it

---------------------------------------------------------------------Destina il 5x1000 a Fondazione Malagutti onlus: C.F. 93040230208
----------------------------------------------------------------------

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 - Legge Privacy -, il Vs indirizzo e-mail sarà
utilizzato esclusivamente per inviarVi informazioni della Fondazione Malagutti onlus.
Le informazioni contenute in questo messaggio sono dirette esclusivamente al
destinatario e come tali da considerarsi riservate. Qualora non siate interessati alle
ns. comunicazioni o abbiate ricevuto questo messaggio per errore, inviateci una
e-mail con riportato nell'oggetto CANCELLA, distruggendo successivamente quanto
ricevuto.

torna su
Da: Ufficio Stampa Buratto
Data: 2/2/2011 3:38:55 PM
Oggetto: TEATRO DEL BURATTO AL PIME_DOMENICA 6 FEBBRAIO

Messaggio: Buongiorno,
in allegato il comunicato stampa e alcune fotografie relative al doppio appuntamento
per il pubblico delle famiglie di domenica 6 febbraio al Teatro del Buratto al Pime.
Alle ore 16.00 il Teatro del Buratto porta in scena E' PRONTO! A TAVOLA!, uno
spettacolo per i bambini dai 3 ai 6 anni.
Alle 16.30 Ferruccio Filipazzi presenta in prima milanese all'interno di IF festival
ragazzi E SULLE CASE IL CIELO... , spettacolo per i bambini dai 5 ai 10 anni.
Resto a disposizione per ogni necessità.
Cordialmente,
Silvia Anghileri
________________________________
Anghileri Silvia
Ufficio Stampa Teatro del Buratto/Teatro Verdi
stampa@teatrodelburatto.it
www.teatrodelburatto.it
tel. 02 27002476

torna su
Da: posta@valledeicasali.com
Data: 2/2/2011 10:28:40 AM
Oggetto: La casa del Parco - LABORATORI ECOLOGICI PER BAMBINI
Messaggio:
LABORATORI per BAMBINI
_________________________________________________
Domenica 13 febbraio 2011
due turni ore 11.00 -13.00 e 15.00 - 17.00
attività ludico-didattiche ecologiche per bambini e ragazzi dai 4 ai 10 anni

costo 8€ (sconti per fratelli)

" MASCHERIAMOCI"
Un laboratorio ludico per imparare a costruire maschere di carta pesta da utilizzare a
carnevale e non solo. Bambini…portate carta di giornale (quotidiano) per un equo
scambio di rifiuti
NB.si consiglia di indossare abiti da sporcare

Prenotazione obbligatoria.
Informazioni e prenotazioni: tel. - fax 06.45476909 - 331.3334251
posta@valledeicasali.com http://www.valledeicasali.com
Referente Educazione Ambientale Piero Larotonda

E PER CHI VUOLE PRANZARE DOPO LE ATTIVITA'

PRANZO BIO - BISTROT CASA DEL PARCO
Un ristorante dove puoi cenare la sera dal Martedi al Sabato e pranzare la
Domenica.
È gradita la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: tel. - fax 06.45476909
/ cell.329.849108 / Bistrot@valledeicasali.com / http://www.valledeicasali.com

___________________________________________________

Domenica 20 febbraio 2011

ore 11.00-13.00
attività ludico-didattiche ecologiche per bambini e ragazzi dai 4 ai 10 anni
costo 8€ (sconti per fratelli)
IO RICICLO CARTA
per tutti i bambini ecologici che non si accontentano di differenziare la carta, un
laboratorio che insegna come trasformare la carta usata in carta nuova

Prenotazione obbligatoria.
Informazioni e prenotazioni: tel. - fax 06.45476909 - 331.3334251
posta@valledeicasali.com http://www.valledeicasali.com
Referente Educazione Ambientale Piero Larotonda

E PER CHI VUOLE PRANZARE DOPO LE ATTIVITA'

PRANZO BIO - BISTROT CASA DEL PARCO
Un ristorante dove puoi cenare la sera dal Martedi al Sabato e pranzare la
Domenica.
È gradita la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: tel. - fax 06.45476909
/ cell.329.849108 / Bistrot@valledeicasali.com / http://www.valledeicasali.com
_____________________________________________

AVVERTENZA
Legge 196/2003. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali. Gli indirizzi
e-mail presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni
pervenute al nostro recapito o da elenchi e servizi di pubblico dominio
pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. I Vs. dati sono
acquisiti, conservati e trattati nel rispetto della Legge 196/2003. Il titolare
dei dati potrà richiederne in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza, la
modifica o cancellazione. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia
nascosta, ma può succedere che il messaggio pervenga anche a persone non
interessate, in tal caso vi preghiamo di segnalarcelo inviandoci una e-mail che
abbia per oggetto "Rimuovere dalla
lista". Abbiamo cura di evitare fastidiosi invii multipli; laddove ciò
avvenisse ce ne scusiamo sin d'ora invitandovi a segnalarcelo immediatamente.

torna su
Da: musicopoli boifava
Data: 2/2/2011 10:00:33 AM
Oggetto: PICCOLI CHEF di sabato 5 febbraio
Messaggio: PICCOLI CHEF (4-11 anni)

Febbraio 2011
sabato 5 PIZZA ATTENZIONE, nella nuova sede di Via Monviso 10 a Milano (zona
Sempione)

sabato 12 Via Boifava 17 a Milano TIRAMISU'
sabato 19 Via Boifava 17 a Milano MUFFIN

Il Corso è rivolto a tutti i bambini dai 4 agli 11 anni. Portate grembiule e fantasia! Agli

ingredienti ci pensiamo noi…

Quando: il sabato dalle ore 15.30 alle 17.30

Prezzo: 10 euro a laboratorio

vuoi vedere i video?
Crostata di crema http://www.youtube.com/watch?v=PQ72uK1OhTA
Biscotti http://www.youtube.com/watch?v=N3mjUkbZ_b4
Pasta http://www.youtube.com/watch?v=0yRmUyjNGsk
Pane http://www.youtube.com/watch?v=Q-l8ZBgCZN4

Tel. 02.39661451 (dal lun. al ven. ore 17-20) cell. 333.8366044 (dal lun. al ven. ore
11-20)
www.musicopoli.com

PICCOLI CHEF è un'iniziativa che la nostra associazione tiene dal 1997
durante le VACANZE ARTISTICHE estive per bambini a Pinarella di Cervia (RA)
http://www.youtube.com/watch?v=hZT8dS30-KY e presso le sedi di Via Boifava 17
e 29/A, Via Monviso 10 a Milano, durante l'inverno.
Questo laboratorio vuole dare ai bambini l'opportunità di un'educazione alimentare
genuina, responsabile e contemporaneamente la possibilità di imparare a cucinare
ricette semplici che possano poi essere riprodotte a casa. Ogni bambino durante il
laboratorio scrive la ricetta, impara a pesare gli ingredienti, cucina e torna a casa con
il prodotto che ha cucinato. E' un'occasione divertente e fantasiosa che stimola
l'indipendenza,
le capacità manuali e creative dei bambini.

Modalità d'iscrizione: prenotazione obbligatoria via mail/sms (info@musicopoli.com
333.8366044) indicando cognome, nome ed età del partecipante + un numero di cell.
di riferimento. La precedenza viene data però a chi prenota direttamente in sede (Via
Boifava 17 o 29/A)
dal lunedì al venerdì tra le 17 e le 20.

Per i bambini piccoli ( 4-6 anni) è consigliabile che le mamme rimangano ad aiutarli,
per tutti gli altri chiediamo la presenza di un solo genitore.
Per i bambini più autonomi i genitori possono anche andar via e poi tornare dopo
circa un'ora e mezza.

torna su
Da: info@controluce.com
Data: 2/1/2011 12:44:09 PM
Oggetto: PROSSIMI APPUNTAMENTI PER I BAMBINI
Messaggio:
Segnaliamo gli eventi del fine settimana
che Controluce propone per i più piccoli:
AL CINEMA ROMA - SEREGNO (via Umberto I, 14)

per la rassegna di cinema Fabulosa 2011
sabato 5 febbraio verrà proiettato il film
HARRY POTTER I doni della morte parte I
Regia di David Yates.
Interpreti: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter,
Bonnie Wright.
Fantastico, durata 146 min.
Harry Potter è in fuga, Hogwarts è ormai caduta nelle mani di Voldemort e così anche
il Ministero della Magia. La morte di Silente ha lasciato
un vuoto che è stato colmato dalle forze oscure e Harry si sente abbandonato. Così
non è però e se ne accorgerà alla lettura del testamento,
sia ad Harry, che a Ron che ad Hermione è stato infatti lasciato in eredità un oggetto
a suo modo cruciale per la resistenza. Non è però ancora
il momento delle grandi battaglie quanto quello della fuga alla ricerca degli horcrux,
oggetti o esseri viventi contenenti frammenti dell’anima
di Voldemort. Solo a metà del suo percorso però Harry si renderà conto che anche il
signore oscuro è alla ricerca di un oggetto ugualmente
cruciale che tuttavia non sono gli horcrux.
Età consigliata: dai 10 anni
Spettacolo Unico ore 16.00 - Ingresso: Posto Unico € 4,00

ALL'AREA METROPOLIS 2.0 - PADERNO DUGNANO (via Oslavia, 8)
per la rassegna teatrale Piccola Scena
sabato 5 febbraio la Compagnia Teatro Invito presenta
HANSEL E GRETEL
Teatro d'attore e oggetti
di Valerio Maffioletti e Luca Radaelli
regia Luca Radaelli
luci e scene Lino Brusa
con Valerio Maffioletti
Questo spettacolo rivolge ai piccoli spettatori la ricerca drammaturgica che il Teatro
Invito sta svolgendo sui "classici". In questo caso la fiaba, che viene raccontata da
Valerio Maffioletti, attore storico del Teatro Ragazzi, nei panni di un cantastorie che
evoca e accudisce i due protagonisti con atteggiamento paterno. Quello di Hansel e
Gretel, secondo le interpretazioni di Bettelheim, è un percorso di crescita, un rito di
iniziazione inevitabile. Perciò, il padre-narratore mette alla prova i due bambini
inserendoli nella trama del racconto. Il bosco, la casa di pane, il fiume verranno
felicemente superati, anche grazie ai suoi suggerimenti. Il filo conduttore è la fame
che dal narratore (che non mangia da tre giorni) si trasferisce sui personaggi.
L'attore evoca i luoghi della fiaba attraverso la parola, il canto, l'uso di oggetti
quotidiani e di strumenti musicali. La chitarra, le percussioni, la kalimba e il flauto
creano una foresta di suoni, trasformano evocativamente lo spazio scenico, si
abbinano a giochi luminosi di raffinata semplicità. I piccoli spettatori vengono portati
nel cuore magico della fiaba, presi per mano con delicatezza e ironia per affrontare
anche l'esperienza più paurosa: la strega, la paura di essere abbandonati e divorati.
Ma come in tutte le fiabe, il superamento della paura porterà al lieto fine.
Età consigliata: 3- 8 anni
Spettacolo Unico ore 15.00 - Ingresso: Posto Unico € 5,00

AL TEATRO CINEPAX - MACHERIO (via Milano, 25)
per la rassegna Teatro per le Famiglie
domenica 6 febbraio è in scena lo spettacolo
NON HO PAROLE della Compagnia Naviganti e Sognatori
Teatro d'attore e clownerie
di e con Bano Ferrari
Regia Carlo Rossi

Un uomo sale su un palcoscenico vuoto. Ed ecco all’improvviso un clown. Forse il
clown che è nascosto in ognuno di noi. Impacciato, timido, curioso, ingenuo,
pasticcione alle prese con sé stesso, un cappello burlone, una valigia, un fiore
pericoloso, un attaccapanni profumato, la fame, la voglia di suonare, danzare e molto
altro ancora......
Lo spettacolo “Non ho parole” è privo di testo verbale recitato e la comunicazione
avviene esclusivamente attraverso il linguaggio mimico-gestuale-corporeo. In questo
spettacolo il corpo è l’assoluto protagonista. Il corpo parla, trasmette emozioni.
Mostra come sia possibile,al di là delle parole, così importanti e apparentemente
indispensabili, raccontare......
E questo raccontare è alla portata di tutti: basta riscoprire la capacità inscritta dentro
noi di narrare e trasmettere emozioni. Lo spettacolo è particolarmente adatto per
affrontare il tema del “linguaggio non verbale”.
Età consigliata: 3-10 anni
Spettacolo Unico ore 17.15 - Ingresso: Posto Unico € 4,00

**************************************************
Per ulteriori informazioni:
Controluce Soc. Coop.
tel. 0362 325634 - info@controluce.com
**************************************************
I nostri più cordiali saluti.
Controluce Soc. Coop.

torna su
Da: alessandra_delleali
Data: 2/1/2011 1:56:04 AM
Oggetto: [delleAlinews] Febbraio per l'infanzia
Messaggio: PER L'INFANZIA

SPETTACOLI

atalanta
LA FORMICHINA storia di guerra e di pace
con Giada Balestrini e Antonello Cassinotti
13 DOMENICA - ore 15.00 - Teatro La Campanella - BOVISIO MASCIAGO MB
?

DENTROILNIDO

DITAMANIOCCHIBOCCA filastrocche e coccole (1/3 anni)
con Alessandra Anzaghi e Francesco Pitillo (carillons)
4 VENERDÌ - ore 10.30 - Nido Gatton Gattoni - via Tolstoi 14/a - MILANO
per i bambini che frequentano l'Asilo nido Gatton Gattoni

LABORATORI
piccole meraviglie
Associazione Culturale Takla Improvising Group
PICCOLE MERAVIGLIE Quando i bambini diventano performer
Danza e musica dal vivo per bambini e famiglie
con i danzatori Paola Lattanzi e Cristina Negro, l’attore Antonello Cassinotti e i
musicisti Filippo Monico (batteria) e Paola Giuliante (fisarmonica)
12 SABATO - ore 16.00 e ore 17.00 - Triennale Bovisa - via Lambruschini 31 - MILANO
ingresso 5 € prenotazione obbligatoria : organizzazione@takla.it tel 335 8380533
www.takla.it

-delleAli associazione culturale
sede legale - via Tornaghi 44 - 20062 Cassano d/A MI
sede operativa – via T. Scotti 26 – Oreno – 20059 Vimercate MB
tel/fax 039 638 93 64
cell ?340 855 34 22
skype: delleali
info@delleali.it
www.delleali.it
Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le
mail informative e le newsletter possono essere inviate solo con il consenso del
destinatario. Le informative hanno carattere periodico e sono comunicate
individualmente ai singoli interessati, anche se trattate con l'ausilio di spedizioni
collettive. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'elenco dei
destinatari della newsletter informativa inviando una mail a info@delleali.it. La
mancata risposta verrà considerata come consenso alla spedizione.
P Rispetta l'ambiente. Pensaci prima di stampare questa mail

torna su
Da: Ditta Gioco Fiaba
Data: 1/31/2011 8:36:15 PM
Oggetto: Programmazione Rassegna TNT domenica 6 febbraio
Messaggio: In allegato la programmazione della rassegna di teatro per ragazzi TNT prevista per
domenica 6 febbraio.
Cordiali saluti.
Ditta Gioco Fiaba

Domenica 6 febbraio
Alle ore 11.00 andrà in scena lo spettacolo "LO SCOIATTOLO GILLO A SPASSO: SUL
TRAM" con Luca Ciancia e Michela Costa della Compagnia Teatrale Ditta Gioco Fiaba.
Uno scoiattolo, cucciolo come il pubblico a cui si rivolge, e la sua affettuosa mamma
guidano i bambini alla scoperta del mondo della città e delle piccole storie in questa
nascoste. Lo scoiattolo Gillo, curioso come tutti i cuccioli, se ne va in tram dove
scopre la macchina che morde i biglietti, le porte a soffietto, il tasto che suona, le
maniglie a cui appendersi e ... un cappello dimenticato (e parlante)! E così insieme ai
bambini si mette a cercare il proprietario del cappello...
La rappresentazione è conclusa da un momento di gioco guidato nel quale i bambini
agiscono in prima persona con mandarini, anice stellato e spaghetti...
Per bambini 18 mesi - 4 anni.
Alle ore 16.00 andrà in scena lo spettacolo "LA RIVOLTA DEI FANTASMI" con
Salvatore Varvaro e Giuseppe Cardascio della Bottega Teatrale di Torino.
Un guardiano accompagna i ragazzi a visitare il castello del Re e della Regina, due
sovrani citrulli divenuti, per questo, un’attrattiva per i turisti. Ancora di più attirano i
Fantasmi del castello che, stufi di lavorare senza retribuzione, decidono di scioperare
contro i loro sovrani ed il guardiano. Si fanno, così , difendere da una strega
sindacalista. E allora?… Beh… Occorre vederlo!
Spettacolo con tecnica mista: attori, pupazzi, burattini ed ombre.
Per bambini dai 4 anni

T.N.T. c/o TEATRINO DEL PARCO EX TROTTER - Milano
Via Giacosa, 46 Milano - Raggiungibile con: MM1 Rovereto, autobus 56
www.dittagiocofiaba.com; info@teatroneltrotter.org
Informazioni e prenotazioni al n. 331.7977383
domenica 6 febbraio
h. 11.00 Ditta Gioco Fiaba: “LO SCOIATTOLO GILLO A SPASSO: SUL TRAM”
per i bambini da 18 mesi a 4 anni – ingresso 6,00 euro
h. 16.00 Bottega Teatrale di Torino: "LA RIVOLTA DEI FANTASMI"
per i bambini dai 4 anni - ingresso 6,00 euro
• Rassegna organizzata da Associazione Città del Sole – Amici del Parco Trotter,
Istituto Comprensivo Casa del Sole – Rinaldi, Ditta Gioco Fiaba
torna su
Da: Annalisa Bozzano
Data: 1/31/2011 8:10:00 PM
Oggetto: Fnac MILANO > Agenda incontri Febbraio 2011
Messaggio:

FEBBRAIO
DOMENICA 6 ORE 11.30 ULISSE IL PESCIOLINO VOLANTE
MARTEDÌ 8 ORE 18.00 EUGENIO FINARDI
GIOVEDÌ 10 ORE 18.00 FRANCESCA LANCINI
DOMENICA 13 ORE 11.30 L’ACCADEMIA DEL GIOCO DIMENTICATO
MARTEDÌ 15 ORE 18.00 ALFREDO COLITTO
MERCOLEDÌ 16 ORE 18.00 STORIE DI ORDINARIO RAZZISMO
VENERDÌ 18 ORE 18.00 ANTONELLA LATTANZI
DOMENICA 20 ORE 11.30 IL TEATRO MANGIAFUOCO: BURATTINI PER TUTTI
LUNEDÌ 21 ORE 18.00 PATTY PRAVO
MARTEDÌ 22 ORE 18.00 LUCA MADONIA
MERCOLEDÌ 23 ORE 18.00 LA MESSA È FINITA
GIOVEDÌ 24 ORE 18.00 NATHALIE
VENERDÌ 25 ORE 18.00 TRICARICO
SABATO 26 ORE 17.00 VIRGINIANA MILLER
DOMENICA 27 ORE 11.30 IL MISTERO DEL GATTO D’ORO

MARZO

MARTEDÌ 1 ORE 18.00 CAPAREZZA
MERCOLEDÌ 2 ORE 18.00 MAURO ERMANNO GIOVANARDI
GIOVEDÌ 3 ORE 18.00 PAOLO ROVERSI
SABATO 5 ORE 17.00 A PANDA PIACE
DOMENICA 6 ORE 11.30 L’ACCADEMIA DEL GIOCO DIMENTICATO
LUNEDÌ 7 ORE 18.00 MARCO PARENTE
MARTEDÌ 8 ORE 18.00 SUBSONICA

GLI INCONTRI DEI PICCOLI

DOMENICA 6 FEBBRAIO| ORE 11.30
Ulisse, il pesciolino volante
È possibile che un pesciolino esca dall’acqua e inizi un viaggio sulla terraferma?
Ulisse, il pesciolino volante, l’ha fatto! Ascoltiamo il suo racconto, Il viaggio
semiasciutto di Ulisse il pesciolino volante (Edizioni BD) e disegniamo insieme a
Paolo d’Altan.
Per bambini dai 5 anni

DOMENICA 13 FEBBRAIO| ORE 11.30
L’ACCADEMIA DEL GIOCO DIMENTICATO: NONNO RULLO
La vita dei nonni in un rullo! Sei pronto a raccontare la vita del tuo nonno o della tua
nonna in un rullo di carta? Come si fa?! Vieni a scoprirlo insieme a Giorgio
Reali e all’Accademia del Gioco Dimenticato.

DOMENICA 20 FEBBRAIO| ORE 11.30
IL TEATRO MANGIAFUOCO:BURATTINI PER TUTTI!
Quando si parla di burattini si immagina sempre il buffo personaggio che racconta
una storia e se questa volta è la storia che racconta il burattino? Il burattino
della fantasia è li che ti aspetta! Sei pronto a crearlo?
Www.teatromangiafuoco.it
Per bambini dai 5 anni

DOMENICA 27 FEBBRAIO| ORE 11.30
IL MISTERO DEL GATTO D’ORO
I pacifici animaletti del bosco sono in preda al terrore. Da quando Milo, un coraggioso
scoiattolino, è riuscito a sottrargli il pugnale d’oro, il malefico Lord Pavel, signore
delle volpi, ha giurato vendetta. Come sfuggire alla sua furia crudele e salvare tutta la
comunità? Ascoltiamo Francesca Ruggiu Traversi, autrice di Il mistero del gatto d’oro
(Edizioni EL).
Per bambini dai 6 anni

DOMENICA 6 MARZO | ORE 11.30
L’ ACCADEMIA DEL GIOCO DIMENTICATO: COSTRUIAMO IL CARNEVALE
Bambini, siete pronti a costruire la vostra personalissima maschera di Carnevale?

Appuntamento con l’Accademia del Gioco Dimenticato e il suo fondatore, il giocologo
Giorgio Reali, per inventare tanti stravaganti personaggi fatti di carta, colori e fili di
lana. E per imparare a giocare prima di tutto con la fantasia.

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO | ORE 18.00
EUGENIO FINARDI
Eugenio Finardi si racconta in occasione dell’uscita della sua autobiografia Spostare
l’orizzonte (Rizzoli) nella quale ripercorre le esperienze di una vita segnata da grandi
successi professionali e altrettante dure esperienze. Finardi si racconta a partire dal
rapporto col padre nobile bergamasco e con la madre cantante lirica americana, che
lo hanno dotato di un’educazione insolita. Passa quindi ai primi passi in ambito
musicale, l’impegno politico degli anni Settanta, le sperimentazioni del periodo più
recente, ma anche i momenti più privati della sua vita, come la nascita della figlia,
affetta da sindrome di Down, il divorzio e altre dolorose vicende personali. Un ritratto
artistico e umano, senza pudori, di uno dei più significativi cantautori italiani.
Interviene Marco Mangiarotti.

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO | ORE 18.00
FRANCESCA LANCINI
Francesca Lancini, ex modella e attrice, è in libreria in veste di scrittrice in occasione
dell’uscita del suo romanzo Senza tacchi (Bompiani). Venticinque anni, milanese,
laureata in Lettere, cucciola di una ricca ma assente famiglia borghese. Sebbene i libri
siano il suo universo, Sofia fa la modella. Ha due punti di riferimento. Un libraio
“maledetto” al riparo dal mondo e un amore del passato rifiutato più per paura che
per convinzione. Un ritratto impietoso, commovente, umoristico, della vita di una
ragazza che tenta di fare i conti con se stessa. Interviene Giuseppe Di Piazza,
direttore di Sette.

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO | ORE 18.00
ALFREDO COLITTO
Incontriamo Alfredo Colitto in occasione dell’uscita di Il libro dell’angelo (Piemme),
ultimo capitolo della trilogia dedicata a Mondino de’ Liuzzi. Torna Alfredo Colitto e
con lui Mondino de’ Liuzzi, nell’ultimo capitolo della trilogia a lui dedicata: Il libro
dell’angelo (Piemme). Mondino, il medico anatomista protagonista di Cuore di ferro e
I discepoli del fuoco, finalista al Premio Azzeccagarbugli,
ritorna a Venezia. Con l’autore intervengono Luca Crovi e Silvana La Spina.

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO | ORE 18.00
STORIE DI ORDINARIO RAZZISMO
La vita, le aspirazioni e i disagi quotidiani di chi ha la pelle nera in Italia. Un richiamo
al buon senso e un inno alla normalità. Pap Khouma torna in libreria con Noi italiani
neri. Storie di ordinario razzismo (Baldini Castoldi Dalai). Noi italiani neri affronta la
nozione moderna di cittadinanza in Italia e in Europa dal dopoguerra a oggi,
raccontandoci episodi alla maniera dei pamphlet tra realtà e finzione, romanzo e
saggio. Dal destino dei giovani neri africani portati in Europa dalle potenze coloniali
tra il 1939 e il 1945, alla violenza degli ultras e il razzismo nel calcio italiano, francese
e inglese degli ultimi 25 anni. Capri espiatori, che come i rom, i gay, gli ebrei e i
musulmani incarnano un dilemma culturale – alterato da miti arcaici – mai risolto, in
un’Italia che cambia ogni giorno e nega a se stessa il cambiamento.

VENERDÌ 18 FEBBRAIO | ORE 18.00
ANTONELLA LATTANZI
Devozione (Einaudi) è il primo romanzo di Antonella Lattanzi, un libro capace di
mettere a nudo le debolezze e le dipendenze di tutti, raccontando la dipendenza per
antonomasia, quella dalla droga. Insieme all’autrice interviene Matteo B. Bianchi. Al

centro del libro Nikita e Pablo, ventiseienni eroinomani la cui vita è scandita dal
bisogno di «farsi». Dopo che libri come Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino hanno
rivelato la realtà della droga nei decenni passati, è un’autrice italiana a raccontare il
mondo dell’eroina di oggi. Una giovane autrice la cui scrittura, insieme commovente,
ironica, cruda, sorprende per la sua originalità e la sua forza.
Antonella Lattanzi sa raccontare come pochi il corpo degradato, il corpo innamorato.
Ha scritto il romanzo struggente del desiderio di vita tradito dall’eroina. Domenico
Starnone

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO | ORE 18.00
PATTY PRAVO
In concomitanza con la sua partecipazione al festival di Sanremo, Patty Pravo torna
sulla scena da protagonista, con il nuovo album Nella terra dei pinguini. L’album
contiene 11 brani inediti, tra i quali Il vento e le rose, presentato sul palco di
Sanremo, e due brani firmati da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Nella versione
deluxe, stampata in 5.000 copie numerate, tre preziose tracce bonus: un duetto con
Morgan sul brano sanremese, la straordinaria Sogno, compresa nella colonna sonora
di Mine vaganti ma mai pubblicata, e la versione di Mille lire al mese portata sul palco
di Sanremo in omaggio ai 150 anni d’Italia. In occasione dell’uscita del suo nuovo
album, incontriamo una delle regine della musica italiana.

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO | ORE 18.00
LUCA MADONIA
Catanese dall’aplomb inglese, esile ed elegante nell’aspetto ma con una voce
possente, intensa e vibrante, Luca Madonia è il protagonista di una lunga storia
musicale, di cui oggi scopriamo il nuovo capitolo. Di ritorno dal festival di Sanremo,
Luca fa tappa alla Fnac per presentare dal vivo il suo nuovo album L’alieno. Inizia il
suo percorso artistico negli anni Ottanta fondando i Denovo insieme a Mario Venuti.
Dei Denovo, una delle realtà più interessanti in quegli anni di grande fermento, è
stato coautore, chitarrista e interprete, alternandosi nei ruoli con Venuti. Quando nel
1990 il gruppo si scioglie, Luca prosegue il suo percorso artistico senza cesure,
approfondendo la vena cantautorale e intimista che gli è propria. Lo ascoltiamo dal
vivo in occasione dell’uscita del suo nuovo album L’alieno.

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO | ORE 18.00
LA MESSA È FINITA
Inaugurazione della mostra fotografica di Andrea Di Martino che, con il lavoro La
messa è finita, ha vinto il Premio Amilcare G. Ponchielli 2010 promosso dal GRIN.
Andrea Di Martino indaga luoghi che un tempo erano sacri e che oggi sono adibiti a
nuovi e sorprendenti usi. Racconta cambiamenti avvenuti in un passato recente, dove
gli spazi sono costretti a mutare in maniera repentina a seconda di esigenze sociali ed
economiche sempre diverse. Nella totale assenza di figure umane, questi luoghi
riescono a raccontare loro stessi, la propria memoria e, indirettamente, anche la
presenza di chi oggi li abita e li ri-plasma.

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO | ORE 18.00
NATHALIE
La vincitrice della quarta edizione di X Factor ha messo d’accordo tutti: il pubblico, gli
addetti ai lavori, i critici musicali e non ultimo Gianni Morandi, che l’ha fortemente
voluta in gara a Sanremo. Nathalie presenta dal vivo il suo primo album Vivo sospesa.
Elegante, sofisticata, apparentemente fragile ma in realtà animata da una nitida e
potente attitudine rock, Nathalie non è solo una performer emozionante, ma anche e
soprattutto un astro nascente della nuova canzone d’autore italiana. La ascoltiamo
dal vivo in occasione dell’uscita del suo primo album di inediti, che prende il titolo dal
brano presentato sul palco di Sanremo: Vivo sospesa.
Accesso privilegiato per i primi 150 fan che acquisteranno il cd e ritireranno il pass il
16 febbraio, data di uscita dell’album.

VENERDÌ 25 FEBBRAIO | ORE 18.00
TRICARICO
Un suo nuovo album è sempre una buona notizia: Tricarico presenta dal vivo
L’imbarazzo. La prima, precoce, polemica festivaliera è nata proprio attorno alla sua
canzone: Tre colori, quelli della bandiera italiana. Tema incandescente, in effetti. E’ il
destino di questo autore e interprete fuori dagli schemi: che porti sul palco
dell’Ariston il suo desiderio di una Vita tranquilla (2008) o che, come in questo caso,
affronti temi ben più pubblici, Tricarico suscita attenzione, curiosità, clamore. E di
solito il plauso della critica. Niente di strano, visto che stiamo parlando di uno degli
artisti più originali e autentici della musica italiana.

SABATO 26 FEBBRAIO | ORE 17.00
VIRGINIANA MILLER. TRA PAROLE E MUSICA
È una biografia musicale, ma si legge come un romanzo. Si intitola Virginiana Miller.
Storie di parole e musica, l’ha scritta Andrea Raspanti e abbiamo invitato i Virginiana
Miller a raccontarcela. Virginiana Miller (Erasmo edizioni) ripercorre la storia di un
gruppo che ha silenziosamente rivoluzionato la musica pop italiana, dalla gavetta
nella Livorno dei primi anni Novanta fino al nuovo album, Il primo lunedì del mondo.
Tra successi e momenti difficili, tra vita pubblica e privata, la storia di una piccola
grande band italiana.

MARTEDÌ 1 MARZO | ORE 18.00
CAPAREZZA
Caparezza è alla Fnac il giorno dell’uscita del suo nuovo album Il sogno eretico.
Pensatore libero in musica, viaggiatore attraverso parole semplici e complesse,
Caparezza si muove alla visionaria ricerca di nuove parole chiave. Il sogno eretico è il
nuovo affascinante episodio del suo sorprendente caleidoscopio musicale.

MERCOLEDÌ 2 MARZO | ORE 18.00
MAURO ERMANNO GIOVANARDI
In concomitanza con il Festival di Sanremo, Giovanardi pubblica il suo album solista
Ho sognato troppo l’altra notte?, un disco raffinato, fatto di atmosfere
cinematografiche e testi letterari. Pur avendo ormai intrapreso la carriera solista, a
Sanremo Mauro Ermanno Giovanardi ha voluto accanto a sé l’amico Cesare Malfatti: i
La Crus di nuovo insieme sul palcoscenico, quello del Teatro Ariston, dal quale
l’avventura del gruppo era iniziata nel 1995 con la vittoria del Premio Tenco. Il
progetto artistico La Crus, uno dei più significativi degli ultimi anni, chiude
idealmente il cerchio nel luogo più simbolico della storia della band e dal festival esce
un Giovanardi solista, con un nuovo, importante, album, di cui oggi ascoltiamo un
assaggio dal vivo.

GIOVEDÌ 3 MARZO | ORE 18.00
PAOLO ROVERSI. MILANO CRIMINALE
Fondatore e direttore del NebbiaGialla Noir Festival e del portale MilanoNera, Paolo
Roversi torna con un romanzo che è il racconto della grande epica criminale degli
anni Sessanta: Milano criminale (Rizzoli). Milano, 27 febbraio 1958, via Osoppo. Una
banda di rapinatori assalta un furgone portavalori, con un’azione degna di
Hollywood. Per Antonio Santi e Roberto Vandelli, due bambini del quartiere che
assistono sbalorditi all’azione, è il giorno della vocazione. Il primo entrerà in Polizia e
darà la caccia a pericolosi criminali. Il secondo diventerà il bandito più imprendibile e
carismatico che l’Italia ricordi. Attraverso il loro duello e le loro storie private, Paolo
Roversi ricostruisce un’epoca indimenticabile e ci guida alla scoperta di una Milano
dal fascino irresistibile. Interviene Luca Crovi. Letture a cura di Sergio Scorzillo.

SABATO 5 MARZO | ORE 17.00
A PANDA PIACE…

GIACOMO BEVILACQUA
In occasione dell’approdo di Panda su La7, incontriamo Giacomo Bevilacqua,
l’illustratore di A Panda piace e A Panda piace il bis (Edizioni BD). Nato come
fenomeno su internet, con una base di fedelissimi fan sempre in crescita, Panda ha
conquistato anche il mondo della carta: A Panda piace è stato un piccolo grande
successo, con oltre 3000 copie vendute. Dopo avere scorrazzato in giro per l’Italia su
magliette, borse e spille, Panda arriva in tv per colorare deliziosamente le pause
pubblicitarie di La 7. Incontriamo il suo creatore e scopriamo cosa piace a Giacomo
Bevilacqua!

LUNEDÌ 7 MARZO | ORE 18.00
MARCO PARENTE
A cinque anni di distanza dal suo ultimo lavoro di studio, Neve Ridens 2, esce La
riproduzione dei fiori, il nuovo album di Marco Parente. Dopo 5 anni passati a
salvaguardare il mio istinto e ad attendere le giuste condizioni per lavorare,
finalmente ci siamo. Da una parte l’istinto si è sfogato, dall’altra l’incontro con
Pierluigi Fontana ha portato la montagna a Maometto, ovvero ha creato una
struttura, chiamata WOLAND, che davvero svincolata da ogni dipendenza si propone
di produrre, organizzare e promuovere ogni sorta di progetto che mi riguardi. L’aveva
già fatto con lo spettacolo “Il Diavolaccio” e ora lo conferma ufficialmente con una
vera e propria pubblicazione: il disco.

MARTEDÌ 8 MARZO | ORE 18.00
SUBSONICA
Incontriamo i Subsonica il giorno dell’uscita del loro nuovo album Eden. Un album
che è il frutto di un processo creativo nuovo, che li ha visti vivere per un periodo in
un’unica casa, in una costante condivisione di arpeggi, ritmica e parole. Incontriamo i
Subsonica per farci raccontare il loro nuovo progetto musicale, Eden. In attesa del
tour che dal 31 marzo li porterà a incendiare i palazzetti di tutta la penisola.
torna su
Da: simonetta.tocchetti@libero.it
Data: 1/28/2011 4:09:41 PM
Oggetto: SAVE THE DATE: Rassegna di teatro per bambini a Godiasco (PV) da domenica 6 febbraio
Messaggio:
Gentili,
in allegato il comunicato stampa e alcune foto relative alla rassegna
teatrale
per bambini che si terrà a Godiasco, Pavia, dal 6 febbraio al 17 aprile (4
appuntamenti
a cadenza quindicinale).
Nel documento i dettagli della manifestazione.
Per ulteriori info non esiti a contattarmi.
Cordialmente,
Simonetta Tocchetti
Ufficio Stampa

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI RIVANAZZANO TERME

COMUNICATO STAMPA
A Godiasco 4 appuntamenti con il teatro per bambini
Dal 6 Febbraio al 17 Aprile presso il Teatro Cagnoni una rassegna teatrale dedicata
alla natura e all’ambiente
Godiasco, 28 Gennaio 2011 – Tocca allo spettacolo “Lupi a merenda” e alla
Compagnia Teatrale “Nuvole in Tasca” l’apertura della prima rassegna teatrale che il
Comune di Godiasco, l’associazione Attiva… Mente di Salice Terme e l’Agenzia Reclam
di Pavia dedicano all’infanzia.
Una rassegna pomeridiana (gli spettacoli iniziano alle 15,30, 5 euro il costo del
biglietto) che si terrà al Teatro Cagnoni a partire da domenica 6 Febbraio e che consta
di 4 appuntamenti a cadenza quindicinale rivolti ad un pubblico speciale e sensibile:

quello di bambini ed adolescenti. Tema della rassegna l’ambiente: un valore da
scoprire, conoscere, proteggere, rispettare e amare. Sono affrontati i temi della
responsabilità nel rapporto con la natura, della curiosità infantile, del desiderio di
crescere, pur mantenendo intatta la magia del gioco e dell’evasione, che ci permette
di affrontare la realtà con rinnovata consapevolezza.
Attraverso l’azione scenica che trova nel gesto teatrale la sua possibilità di
espressione, si cercherà di dare voce ad idee, suscitare emozioni, avvicinare i bambini
al Teatro e sensibilizzarli su problematiche sociali e d’attualità e temi relativi
all’ambiente, coinvolgendoli e divertendoli!

Questo il programma
Domenica 6 Febbraio.
“LUPI A MERENDA”- COMPAGNIA TEATRALE NUVOLE IN TASCA
Con Serena Cazzola, Monica Barbato e Francesco Pace.
Questa storia vuole farci viaggiare in un mondo che non è proprio come lo
immaginiamo noi, ma nel quale le situazioni si invertono e i personaggi ci affascinano
proprio perché si distinguono da quello che per noi è la normalità.

Domenica 27 Febbraio.
H2O : se l’acqua c’è . Ma se l’acqua non c’è? - COMPAGNIA DELLA CORTE (PAVIA)
Con Davide Ferrari e Riccardo Rigamonti
Testo di Mario Migliara; musiche originali di Davide Ferrari.
I personaggi vivono nel 2048. L’acqua è sparita e loro per sopravvivere devono stare
in grossi cubi: gli “umidificatori”. Il mondo è gestito dai magnati della finanza che
hanno vietato la possibilità di pronunciare la parola “acqua”. Due giornalisti sono in
prigione per aver pubblicato un libro. Ma anche in questo mondo grigio una goccia
d’acqua è rimasta e compie il suo viaggio:
Attraverso una storia divertente e coinvolgente, questo spettacolo dedicato ai più
piccoli, ma che per temi e modi sa conquistarsi anche gli adulti, informa su un grande
problema della nostra società e sensibilizza ad agire in modo più attento nei
confronti di un elemento fondamentale per la vita di tutti.
Domenica 20 Marzo.
SPETTACOLO DI MAGIA PER BAMBINI con il Magico Morris
Il pubblico ora ride, ora è sorpreso e stupito, soprattutto è coinvolto, il bambino è il
vero protagonista, partecipando attivamente allo spettacolo a fianco del mago: un
pomeriggio all’insegna del divertimento e della magia !
Domenica 17 aprile
Le Avventure di PINOCCHIO - COMPAGNIA PROGETTO TEATRO di Masone (GE)
Con Maurizio Nervi, Eleonora Manca, Riccardo Bozano e Assunta Giardina
Lo spettacolo propone la fiaba di Collodi con un allestimento leggero e divertente che
vede il simpatico Pinocchio alle prese con i famosi personaggi: Gatto e Volpe, Fata
Turchina, Lucignolo e il terribile Mangiafuoco.

Per informazioni e/o prevendita biglietti: 346 0569658 – 347 7264448
torna su
Da: MammeAcrobate
Data: 1/28/2011 2:44:04 PM
Oggetto: MammeAcrobate - Newsletter del 28 gennaio 2011
Messaggio:
1
Ciao alessio
trascorrere del tempo in cucina con i nostri bambini non è solo estremamente
divertente… è anche utile per la loro crescita e per sviluppare un rapporto più sano
con il
cibo!
Anche per questo abbiano pensato di proporvi una simpatica iniziativa che vede
coinvolta
la nostra Tamara Blunotte : un CORSO DI CUCINA PER MAMMA E BIMBO .
Il corso è organizzato da Silovoglio Events e si svolgerà nell'arco di due giornate
nelle quali impareremo insieme ai nostri bimbi a cucinare e decorare biscotti,
cupcakes e due torte molto particolari con protagonisti Hello Kitty e Ben10.
Sabato 5 e domenica 6 febbraio a Milano presso Teatro7, moduli dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18 (sarà possibile frequentare anche solo uno dei 4 moduli proposti).

Il PROGRAMMA dettagliato potete leggerlo cliccando qui
Un'esperienza unica dove mamme e bimbi si divertiranno e passeranno una mattina o
un
pomeriggio diversi dal solito!

Silovoglio riserverà il 5% di sconto a tutte voi mamme acrobate. Basterà richiederlo
in
fase di iscrizione.

Per info costi e iscrizioni: corsi@silovoglioevents.it

Noi ci saremo, vi aspettiamo!

Manuela e Laura

Your Subscription:

Cambia la tua sottoscrizione
Cancellati

Powered by Joobi
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torna su
Da: La Libreria dei Ragazzi - Ufficio Stampa2
Data: 1/28/2011 10:40:05 AM
Oggetto: Gli appuntamenti di FEBBRAIO alla Libreria dei Ragazzi di Milano e di Brescia
Messaggio: Gentilissimi,
invio il calendario degli eventi di FEBBRAIO alla Libreria dei Ragazzi di MILANO e alla
Libreria dei Ragazzi di BRESCIA.
Sia a MILANO che a BRESCIA, proseguono, come di consueto, gli incontri con autori e
illustratori, le letture e i laboratori creativi per i bambini tutti i sabato pomeriggio alle
ore 17.
Alla Libreria dei Ragazzi di BRESCIA ci saranno per i più piccoli due nuovi
appuntamenti con le mini-letture e i laboratori del ciclo I mercoledì dei minilettori
(mercoledì 9 e mercoledì 23 febbraio, entrambi alle ore 16.30).
Alla Libreria dei Ragazzi di MILANO, invece, l’appuntamento per gli adulti è con
Roberto Denti lunedì 14 febbraio alle ore 17, per la presentazione delle più
significative novità del mese per bambini e ragazzi.
Segnalo inoltre l’iniziativa “Tiriamo fuori i fuori catalogo”, che, proposta in
contemporanea dalle Librerie dei Ragazzi di Milano, Monza e Brescia dal 16 febbraio
al 16 aprile, renderà nuovamente disponibili in libreria a metà prezzo centinaia di
titoli per bambini e ragazzi fuori catalogo.
L’ingresso agli appuntamenti è libero e gratuito, salvo dove indicato. Di seguito tutti i
dettagli, spero vi sarà possibile darne segnalazione. Sono sempre a disposizione per
ulteriori informazioni e chiarimenti.
Grazie mille, un carissimo saluto
Eleonora Bianchi – Ufficio stampa La Libreria dei Ragazzi
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
EVENTI IN LIBRERIA
La Libreria dei Ragazzi

La Libreria dei Ragazzi di Milano
Via Tadino, 53 – Milano
GLI APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO
ALLA LIBRERIA DEI RAGAZZI DI MILANO
Un mese di letture, laboratori, giochi, incontri con autori… e la 5^ edizione di
“Tiriamo fuori i fuori catalogo”!

Sabato 5 febbraio, ore 17.00
ANIMALI DI TUTTO IL MONDO UNITEVI! In occasione dell’uscita nelle sale italiane
dell’atteso Animals United 3D il 21 gennaio 2011, evento e laboratorio a cura di
Chiara Carcano
In occasione dell’uscita nelle sale italiane di Animals United 3D, un grande evento
con laboratorio sul libro Animali di tutto il mondo unitevi! (Edizioni Sonda), tratto dal
film della MovieMax. Nel delta del fiume Okavango, la mangusta Billy e il leone
Socrate decidono di partire alla ricerca dell’acqua che inizia a scarseggiare. In viaggio
incontreranno un buffo gruppo di animali che ha perso la loro casa, distrutta da una
diga che tiene prigioniera la preziosa acqua. Riusciranno i nostri a salvare il proprio
habitat e a far capire agli umani quanto sia fondamentale che rispettino i loro diritti?
Lo svelerà l’animatrice Chiara Carcano, che, dopo la lettura animata del libro, guiderà
i bambini in un coinvolgente laboratorio interattivo in cui si risolveranno enigmatici
quiz e si ricreeranno con pennarelli, forbici e colla, i fantastici personaggi
protagonisti della storia. In omaggio a tutti i partecipanti il dvd del trailer del film
Animals United 3D. Età: dai 5 agli 8 anni. Ingresso libero e gratuito!
Sabato 12 febbraio, ore 17.00
I DRAGHI IN LIBRERIA! Un’avventura fantasy per raggiungere il regno di Nalsarà
Entrare a poco a poco nel regno dei Draghi di Nalsarà sulle ali della fantasia,
diventando i protagonisti di un'avventura indimenticabile: ecco un invito per tutti i
bambini più coraggiosi e appassionati di atmosfere fantasy! Un pomeriggio in
compagnia di storie dense di magia, mistero ed emozioni tratte dalla saga dei Draghi
di Nalsarà (Il Castoro). I bambini saranno a poco a poco introdotti in un mondo
fantastico in cui vivranno da protagonisti il sogno di diventare dei dragonieri, di
conoscere più da vicino quelle rare e bellissime creature che dominano i cieli.
Accompagnati dalla lettura di alcuni passaggi chiave del racconto, per conoscere
meglio il regno e i protagonisti della saga, a ogni bambino sarà affidato un uovo
trovato sull'isola dei draghi... Che cosa nascerà? Che cosa regalerà a ciascuno di loro
il vecchio Maestro dei Dragonieri? E ora in viaggio, alla volta del Regno di Nalsarà,
dove c'è urgente bisogno di aiuto: sta tornando il Lemure, uno spaventoso drago di
fumo... A tutti i bambini sarà chiesto di mettere a disposizione fantasia e idee per
trovare con i compagni soluzioni con cui affrontare i misteri del cielo e del mare... Al
termine, per tutti in omaggio, un poster dei draghi di Nalsarà. Evento e progetto di
animazione a cura di Marina Introini. Età: dai 6/7 anni. Ingresso libero e gratuito!
Lunedì 14 febbraio, ore 17.00
UN TE’ CON BISCOTTI IN LIBRERIA... PER PARLARE DI LIBRI! - Presentazione delle
novità del mese
Ti va di prendere un tè con noi, parlando di libri? A fare gli onori di casa, Roberto
Denti insieme a Fausto Boccati. Sarà l’occasione per parlare delle più belle e
divertenti novità del mese per bambini e ragazzi (da 0 a 14 anni). Durante l’incontro,
tra una chiacchiera e l’altra, e tra scambi di consigli e segnalazioni, sarà servito un tè
con biscotti e, in omaggio ai presenti, la bibliografia dei libri del mese. Ingresso
libero.
Dal 16 febbraio al 16 aprile
TIRIAMO FUORI I FUORI CATALOGO! 5^ edizione
Un’imperdibile opportunità per tutti gli appassionati di libri per l’infanzia, piccoli e
grandi: per due mesi, dal 16 febbraio, centinaia di titoli per bambini e ragazzi fuori
catalogo saranno di nuovo disponibili sugli scaffali della libreria, tutti a metà prezzo.
L’iniziativa si terrà in contemporanea presso le Librerie dei Ragazzi di Milano, Monza
e Brescia. Sarà presto disponibile su richiesta la bibliografia dei libri in vendita.
Sabato 19 febbraio, ore 17.00
MUMI SENZA MEMORIA… E ALTRE STORIE! Incontro e laboratorio con Gabriele Clima
Lo smemorato Mumi vive in campagna, in un piccolo paese di cui non riesce mai a
ricordare il nome. Si dimentica sempre tutto e per questo gli abitanti si prendono
gioco di lui. Ma quando il paesino viene stravolto dall’arrivo dell’invidia e del
sospetto, sarà proprio Mumi, l’unico che proprio non può riuscire a ricordarsi di
portare rancore, a insegnare agli altri l’arte della semplicità e del perdono. La tenera
storia di Mumi senza memoria (Il Gioco di Leggere) verrà raccontata dall’autore
Gabriele Clima, che leggerà ai bambini anche altre storie. A seguire, un divertente e
creativo laboratorio! Età: dai 5 anni. Ingresso libero e gratuito!

Sabato 26 febbraio, ore 17.00
C’E’ UN MOSTRO DENTRO LA LAVATRICE! Lettura e laboratorio creativo con Manuela
Monari ed Evenyn Daviddi
Leonardo e la sua mamma hanno capito: c’è un mostro nella lavatrice! Si tratta di un
dispettoso Mostro Mangiacalzini che va matto per i calzini puzzolenti! Ma come sarà
fatto questo terribile mostro dispettoso? E cosa ci fa con le calze? Alla lettura di Il
mostro della lavatrice (Edizioni Panini), seguirà un divertente laboratorio in cui i
bambini, guidati dall’autrice Manuela Monari e dall’illustratrice Evelyn Daviddi,
realizzeranno tanti simpatici mostri personalizzandoli con pennarelli e carta colorata.
Età: dai 5 ai 9 anni. Ingresso libero e gratuito!

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito
Per informazioni:
La Libreria dei Ragazzi
via Tadino 53 – Milano (MM LIMA)
Tel. 02.29533555 / info@lalibreriadeiragazzi.it
www.lalibreriadeiragazzi.it
“La Libreria dei Ragazzi” http://it-it.facebook.com/people/La-Libreria-Dei-Ragazzi
/100000875686976
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La Libreria dei Ragazzi di Brescia
Via San Bartolomeo, 15/A – Brescia
GLI APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO
ALLA LIBRERIA DEI RAGAZZI DI BRESCIA
Un mese di letture, laboratori, giochi, incontri con autori… e l’iniziativa “Tiriamo fuori
i fuori catalogo”!

Sabato 5 febbraio, ore 17.00
PEZZETTINO! Lettura animata e laboratorio creativo con Lucia Damiani
Pezzettino è cosi piccolo che è convinto di essere solo una parte di qualcosa. Ma di
che cosa? Una storia essenziale e profonda che invita a riflettere sulla straordinaria
unicità di ognuno. La lettura animata del libro Pezzettino (Babalibri) di Leo Lionni, a
cura di Lucia Damiani, sarà seguita da un divertente laboratorio creativo, in cui, con
l’aiuto della fantasia e della creatività dei bambini, Pezzettino troverà tanti nuovi
amici! Età: dai 5 anni. Ingresso a pagamento: 3 Euro.
Mercoledì 9 febbraio, ore 16.30
MERCOLEDI’ DEI MINILETTORI: Che cosa fanno le bambine?
Una grande sala, tappeti e cuscini per sfogliare insieme i libri, osservare immagini
grandi e ascoltare storie piccine. Con Lia Rizzo a condurre, e i bambini e le mamme a
guidare i percorsi. Per bambini dai 3 ai 5 anni. Ingresso libero e gratuito!
Sabato 12 febbraio, ore 17.00
I DRAGHI IN LIBRERIA! Un’avventura fantasy per raggiungere il regno di Nalsarà
Entrare a poco a poco nel regno dei Draghi di Nalsarà sulle ali della fantasia,
diventando i protagonisti di un'avventura indimenticabile: ecco un invito per tutti i
bambini appassionati di atmosfere fantasy! Un pomeriggio in compagnia di storie
dense di magia, mistero ed emozioni tratte dalla saga dei Draghi di Nalsarà (Il
Castoro). Guidati da Elisa Rocco, i bambini saranno a poco a poco introdotti in un
mondo fantastico in cui vivranno da protagonisti il sogno di diventare dei dragonieri,
di conoscere più da vicino quelle rare e bellissime creature che dominano i cieli. A
ogni bambino sarà affidato un uovo trovato sull'isola dei draghi... Che cosa nascerà?
Che cosa regalerà a ciascuno di loro il vecchio Maestro dei Dragonieri? E ora in
viaggio, alla volta del Regno di Nalsarà, dove c'è urgente bisogno di aiuto: sta
tornando il Lemure, uno spaventoso drago di fumo... Ci sarà bisogno dell’aiuto e della
fantasia di tutti, per affrontare i misteri del cielo e del mare... Per tutti, in omaggio, un
poster dei draghi di Nalsarà. Età: dai 6/7 anni. Ingresso libero e gratuito!
Dal 16 febbraio al 16 aprile
TIRIAMO FUORI I FUORI CATALOGO!
Un’imperdibile opportunità per tutti gli appassionati di libri per l’infanzia, piccoli e
grandi: per due mesi, dal 16 febbraio, centinaia di titoli per bambini e ragazzi fuori
catalogo saranno di nuovo disponibili sugli scaffali della libreria, tutti a metà prezzo.

L’iniziativa si terrà in contemporanea presso le Librerie dei Ragazzi di Milano, Monza
e Brescia. Sarà presto disponibile su richiesta la bibliografia dei libri in vendita.
Sabato 19 febbraio, ore 17.00
L’ALBERO DEI DESIDERI! Laboratorio creativo a cura di Erika Cunja
Alberi inventati, alberi originali, alberi golosi… Tutti abbiamo desiderato, almeno una
volta, di poter raccogliere frutti speciali dall’albero del nostro giardino. In questo
divertente laboratorio in compagnia di Erika Cunja, i bambini potranno realizzare il
proprio bosco dei desideri, dove crescono alberi di caramelle, alberi dorati, alberi
“desiderati”… serviranno solo carta, forbici, colori, tanta fantasia e un po’ di magia!
Età: dai 6 ai 10 anni. Ingresso a pagamento: 3 Euro.
Mercoledì 23 febbraio, ore 16.30
MERCOLEDI’ DEI MINILETTORI: Alberi!
Una grande sala, tappeti e cuscini per sfogliare insieme i libri, osservare immagini
grandi e ascoltare storie piccine. Con Lia Rizzo a condurre, e i bambini e le mamme a
guidare i percorsi. Per bambini dai 3 ai 5 anni. Ingresso libero e gratuito!
Sabato 26 febbraio, ore 17.00
FACCIAMO PACE CON LA PAURA! Lettura e laboratorio con Anselmo Roveda e Chiara
Dattola
Quante sono le paure? Di che colore sono? Che sapore hanno? Si possono spaventare
le paure per farle sparire? O forse si può far pace? In realtà basta proprio poco, come
si vedrà nella lettura e nel divertente laboratorio con Anselmo Roveda e Chiara
Dattola, autore e illustratrice di Le paure fanno pace (Lineadaria). Età: dai 5 anni.
Ingresso libero e gratuito!

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, salvo dove indicato
Per informazioni:
La Libreria dei Ragazzi
Via San Bartolomeo, 15/A – Brescia
Tel. 030.3099737 / brescia@lalibreriadeiragazzi.it
www.lalibreriadeiragazzi.it
“La Libreria dei Ragazzi” http://it-it.facebook.com/people/La-Libreria-Dei-Ragazzi
/100000875686976

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nota: ricevete il seguente messaggio in quanto inseriti nella mailing list dell'Ufficio
Stampa de La Libreria dei Ragazzi di Milano. Se non desiderate più ricevere messaggi
al Vostro indirizzo potete inviare un messaggio vuoto con "CANCELLAMI" in oggetto
al seguente indirizzo: lalibreriadeiragazzi@email.it

torna su
Da: comunicazione@teatrolemaschere.it
Data: 1/28/2011 10:24:43 AM
Oggetto: Teatro Le Maschere - dall'8 al 18 febbraio
Messaggio:
Rassegna Fiabe & Biscottini

DALL'8 AL 18 FEBBRAIO
teatrodelleapparizioni e Teatro Le Maschere
presentano

Incubi - l'età dell'incertezza
testo e regia di Fabrizio Pallara
dal lunedì al venerdì ore 9.30
sabato 12 febbraio ore 21.00
domenica 13 febbraio ore 19.00

Un percorso cominciato da un’inchiesta nelle scuole, dal confronto con i ragazzi che
hanno raccontato senza timore e con generosità le loro paure, i loro incubi più intimi.
L’incapacità di esprimere le proprie emozioni, il timore del giudizio, la mancanza
d’ascolto, l’inadeguatezza, la paura della violenza diventano così elementi di
un’avventura piena di apparizioni.

Il sonno tormentato di tre preadolescenti si spezza improvvisamente lasciando
entrare lo spettatore nella dimensione misteriosa dell’incubo, ma soprattutto
conducendolo verso l’esplorazione dell’età nascosta e affascinante della
preadolescenza, un’età che ci conduce alla crescita e racchiude passaggi segreti. Gli
incubi s’intrecciano nel loro linguaggio assurdo e spaventoso, si trasformano in luci,
ombre e figure e a tratti si confondono con le inquietudini che non appartengono più
solo all’adolescenza.
L’età dell’incertezza si moltiplica in una danza senza età, in un incontro che diventa di
umanità. (dagli 11 anni)

12 - 13 FEBBRAIO ORE 16.00

teatrodelleapparizioni
presenta

Uno

regia Fabrizio Pallara
con Dario Garofalo

La scena è una discarica: un vecchio cestello della lavatrice, un treppiedi per
ventilatore, un paio di vecchie ciabatte, un ombrellone, un lenzuolo, delle calze
bucate. Uno è in cerca di cibo ma non trova niente da mangiare, attorno a sé solo
brutti oggetti non commestibili, apparentemente inutilizzabili, nulla che lo soddisfi.
Uno non riesce a vedere…
Lentamente la natura meravigliosa di quegli oggetti si svela davanti ai suoi occhi e
così comincia un gioco, un canto di gioia, un canto della bellezza che viene dalla
bruttezza, un inno alla capacità di sognare. Appare un bruco, una pericolosissima
tarantola, due giraffe-zebre, un pianoforte multicolore, un bagno caldo, un re, una
donna bellissima.
Uno, senza aver bisogno di parole, scortica la realtà e ne fa sogno, musica e danza, ne
fa delicato vento che solleva e dondola gli occhi di chi guarda. Un viaggio di crescita,
una ricerca di equilibrio tra i sogni e la realtà, i desideri e le necessità.
Lo spettacolo vuole risvegliare la capacità di vedere il mondo con occhi diversi,
trasformare “ciò che è” in “ciò che potrebbe essere” e scoprire la meraviglia insita
nelle cose. In quest’ottica restituisce uno stimolo verso la conoscenza e
l’esplorazione degli oggetti valorizzandone un riuso creativo nel rispetto
dell’ambiente. (dai 5 anni)

Biglietti
Scuole 6,00 €
Sabato, domenica pomeridiana
Intero 8,00 € (se acquistato entro il giorno prima dello spettacolo presso il
botteghino del teatro 7,00 € )
Ridotto 6,00 € (bibliocard, c.r.a.l. convenzionati, interclub)
Sabato 12 febbraio serale
Intero 10,00 €
E' necessaria la prenotazione.
Via Aurelio Saliceti 1/3 00153 Roma

Tel. 06/58330817 - Fax 06/58334313
www.teatrolemaschere.it

torna su
Da: comunicazione@teatrolemaschere.it
Data: 1/27/2011 4:36:00 PM
Oggetto: Teatro Le Maschere - I tre omini del bosco fino al 6 febbraio
Messaggio: In scena al teatro Le Maschere fino al 6 febbraio "I tre omini del bosco".
Dal lunedì al venerdì ore 9.30 e 11.00, sabato e domenica ore 16.00 e 18.00.

Teatro Le Maschere - comunicazione e stampa
0658330817

DAL 29 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 2011
I TRE OMINI DEL BOSCO
di Franco Mescolini
regia Gigi Palla

Un cantastorie accompagna il pubblico in un alternarsi di narrazione e azione
attraverso il complesso percorso di crescita di una fanciulla narrato nel rispetto della
ricca e tradizionale simbologia delle fiabe. Due sorellastre, una matrigna, un principe
e tre misteriosi omini del bosco rappresentano gli elementi principali di una storia che
tra metamorfosi, prodigi, oggetti magici e prove da superare conduce la protagonista
al raggiungimento di un nuovo essere pronto ad affrontare le difficoltà dopo aver
conquistato fiducia e coraggio. (scuola primaria)

Biglietti
Scuole 6,00 €
Sabato e domenica
Intero 8,00 € (se acquistato entro il giorno prima dello spettacolo presso il
botteghino del teatro 7,00 € )
Ridotto 6,00 € (bibliocard, c.r.a.l. convenzionati, interclub)
Orari
Scuole dal lunedì al venerdì ore 9.30 e ore 11.00
Sabato e domenica ore 16.00 e ore 18.00
E' necessaria la prenotazione.

Via Aurelio Saliceti 1/3 00153 Roma
Tel. 06/58330817 – Fax 06/58334313
www.teatrolemaschere.it - info@teatrolemaschere.it
torna su
Da: Giulia Sbernini
Data: 1/27/2011 3:51:14 PM
Oggetto: R: Comunicato stampa concorso Baby Pit Stop
Messaggio: Comunicato Stampa

Unicef e Prénatal lanciano il concorso per la progettazione di Baby Pit Stop nei locali
pubblici, aree accoglienti per l’allattamento al seno.
PRENATAL, BRAND DA SEMPRE ATTENTO ALLE ESIGENZE DELLE MAMME, SI UNISCE
AD UNICEF PER PROMUOVERE L’ALLESTIMENTO DI AREE DEDICATE
ALL’ALLATTAMENTO AL SENO PRESSO ESERCIZI PUBBLICI, NEGOZI E ASILI. IL
CONCORSO E’ APERTO AI GIOVANI DESIGNER CHE NON ABBIANO COMPIUTO, ALLA
DATA DEL 28 OTTOBRE 2010, VENTISEI ANNI.
Milano, 21 dicembre 2010
I giovani designer hanno tempo fino al 1 marzo 2011 per partecipare al concorso
promosso da Unicef, in collaborazione con Prénatal, e contribuire alla progettazione

di Baby Pit Stop a Milano: aree di sosta cittadine concepite per permettere alle
neo-mamme che si trovano fuori casa, di allattare al seno e cambiare i loro bambini in
ambienti accoglienti e riservati. Gli studenti di età inferiore ai 26 anni, iscritti alle
Facoltà di Architettura, Ingegneria, Design, Accademia di Belle Arti, potranno infatti
presentare entro tale data gli elaborati progettuali con le idee più innovative per
arredare questi nuovi spazi a misura di mamma e bambino. La premiazione avverrà ad
aprile in occasione della settimana del Mobile a Milano: i primi tre classificati
riceveranno un compenso in denaro rispettivamente di € 3.000, € 2.000 e € 1000.
L’idea di progettare spazi accoglienti per le mamme e i propri bambini, da allestire
all’interno di esercizi pubblici, negozi e asili è stata accolta con grande entusiasmo da
Prénatal. L’azienda è infatti da tempo promotrice dell’allattamento al seno e negli
anni ha contribuito concretamente alle attività di sensibilizzazione delle mamme nei
confronti dei vantaggi derivati dalla scelta del latte materno. Nei suoi megastore
sono state infatti create aree apposite per favorire questa pratica e si sono rese
disponibili delle vere e proprie guide-approfondimento dedicate all’allattamento al
seno con consigli e informazioni utili forniti dai pediatri atti a chiarire dubbi e
perplessità sull’argomento.
Prénatal ha aderito al progetto Baby Pit Stop con i negozi e i megastore dell’area
milanese, che sono stati personalizzati con logo e materiali del progetto, mentre gli
altri negozi di tutta la rete in Italia sono predisposti per accogliere in aree riservate le
mamme che desiderano allattare.
Il bando di concorso integrale è pubblicato sui siti www.unicef.it e www.prenatal.it
Prénatal SpA è l’azienda leader in Italia nella distribuzione di prodotti per la mamma,
il neonato e il bambino fino a otto anni di età. Presente nel mondo in ben ventuno
Paesi, Prénatal conta oltre 400 punti vendita attraverso i quali viene fornito alle
gestanti e alle mamme un servizio di assistenza specializzata in grado di rassicurare,
consigliare e aggiornare.
torna su
Da: Brunella Manzardo
Data: 1/27/2011 12:42:58 PM
Oggetto: Presentazione dizionario arte contemporanea in lingua dei segni a Belgrado 31 gennaio
Messaggio: Gentili colleghi,
prosegue il tour internazionale di presentazione del il Dizionario di arte
contemporanea in Lingua Italiana dei Segni realizzato dal Dipartimento Educazione
Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea con l'Istituto dei Sordi di Torino. La
pubblicazione, infatti, nasce da una ricerca unica al mondo, ed è redatta in lingua
italiana e inglese proprio per rendere accessibile la metodologia a livello
internazionale.
Il gruppo di lavoro è stato invitato dall'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado a
presentare la ricerca lunedì 31 gennaio alle ore 19.30, presso Palazzo Italia a
Belgrado.
Allego il comunicato, con preghiera di segnalazione
Cordiali saluti

Brunella Manzardo
Dipartimento Educazione
Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea
Piazza Mafalda di Savoia
10098 Rivoli TO Italia
Tel. +39 011.9565213 Fax +39 011.9565232

torna su
Da: Ufficio Stampa
Data: 1/27/2011 12:20:09 PM
Oggetto: Vroom! Stump! Tìtitìn! Milano che suoni che fa!sabato 29 gennaio 2011 ore 16:00
Messaggio: Gentili,
sabato 29 gennaio si terrà il secondo laboratorio per bambini
"Vrom!Stump!Tititin!Milano che suoni che fa", all'interno della mostra"Milano Ultimo
Atto d'amore" a Palazzo Reale. Dell'evento invio un comunicato e resto a disposizione
per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Rachele Giannessi

SPAINI & PARTNERS
via dell'Ordine di Santo Stefano 229
56128 Marina di Pisa (PI)
tel 050/310920 -36042
www.spaini.it cell 3473839137

Sperimentazione sonora negli spazi della mostra "Milano. Ultimo Atto d'Amore"
sabato 29 gennaio 2011 ore 16:00
Comunicato stampa
In occasione della mostra "Milano. Ultimo Atto d'Amore" CrescerCantando®,
associazione culturale senza scopo di lucro, propone al pubblico dei più piccoli un
evento - performance, alla scoperta della voce come strumento espressivo, con la
collaborazione di Tamara Borovac, musicista specializzata in didattica musico-corale.
Un pomeriggio di note
Lo spazio della mostra si fa teatro pronto ad accogliere i bambini per coinvolgerli in
una serie di attività di sperimentazione sonora, dalla vocalità alla "body percussion",
in cui scoprire l'immediatezza del fare musica.
Scopriremo insieme che anche nel disegno, nella scrittura e nella parola stessa c’è
sempre musica da riprodurre con la voce, con il corpo o con uno strumento, fino a
diventare una piccola partitura creata dai bambini stessi con divertimento.
Musica e canto, combinata perfetta per CrescerCantando®
CrescerCantando® è un’associazione culturale senza scopo di lucro che ha come
obiettivo primario quello di avvicinare bambini e ragazzi alla cultura musicale,
partendo dalla vocalità e dal canto corale. Nella convinzione che la Musica non debba
essere un privilegio per pochi, bensì un’opportunità di crescita per tutti, anche e
soprattutto per bambini e ragazzi in situazioni di disagio economico e sociale,
CrescerCantando® presta la propria opera nelle scuole delle zone più periferiche della
città, dove sono presenti situazioni di disagio e un’elevata presenza di alunni
stranieri. Qui l’esperienza musicale costituisce un importante fattore educativo e di
sviluppo cognitivo ed affettivo, ma soprattutto un veicolo per la costruzione di
relazioni di condivisione a supporto dei processi di integrazione. Tamara Borovac fa
parte dell’associazione fin dalla sua fondazione. Pianista, direttore del coro Voci
Bianche di CrescerCantando® ed esperta in didattica musico-corale per bambini,
formatasi alla scuola dell’associazione sotto la guida dei Maestri Marco Berrini e Luigi
Leo, sostiene: "Coro e bambini sono una combinata perfetta per diffondere un'idea di
musica come strumento di crescita, momento di gioia e disciplina al tempo stesso".
Musica e coralità portate al mondo dell'infanzia diventano elementi indispensabili nel
processo di formazione del bambino perché capaci di stimolare le sue capacità
creative e di favorire lo sviluppo di facoltà umane (intelligenza e sensibilità) e di
relazione (capacità di ascolto, concentrazione, analisi e discriminazione).

Iniziativa a cura di CrescerCantando® www.crescercantando.it

per ABCittà, società cooperativa sociale Onlus www.abcitta.org

Responsabile di progetto Stefania Sotti
Appuntamento
Milano, Palazzo Reale, mostra "Milano. Ultimo Atto d'Amore"
sabato 29 gennaio 2011, dalle 16:00 alle 17:00

I laboratori sono rivolti a bambini di età 6 - 10 anni

Costo 8,00 euro
Prenotazione obbligatoria .
In caso di impossibilità a prendere parte all'attività, si prega di disdire
telefonicamente entro due giorni dalla data stabilita.
Per informazioni e prenotazioni
340 28 71 196
didattica@spiraledidee.com
Ufficio Stampa
SPAINI & PARTNERS T. 050/310920 www.spaini.it
Guido Spaini guido.spaini@spaini.it
Matilde Meucci 329 6321362 matilde.meucci@spaini.it
torna su
Da: newsletter@ideainrete.net
Data: 1/26/2011 10:22:05 PM
Oggetto: Newsletter da Associazione IDEA - microlab primavera 2011
Messaggio:
il NUOVO CALENDARIO del MicroLab 2011

Un progetto in collaborazione con Parco Nord Milano.

Oltre alle proposte già sperimentate nel corso del 2010 7 nuovi laboratori vi
attendono al MicroLab: dal laboratorio PROFUMI a quello speciale per S. Valentino sul
Corteggiamento, dal laboratorio sul Riciclaggio all'estrazione del DNA di un
organismo, dal laboratorio di Impronte a quello pensato per il 150° anniversario
dall'Unità d'Italia ("BiancoRossoVerde") e per Pasqua ("Non solo uova")

Gli incontri prevedono l’utilizzo delle strumentazioni scientifiche in dotazione (stereo
microscopi), l’osservazione di acquari e terrari, attività manuali e tante altre sorprese!
… e alla fine, un simpatico omaggio per te!
MicroLab è un laboratorio pensato per le scuole e le famiglie dove grandi e piccoli (a
partire dai 6 anni) possono avvicinarsi alla scienza divertendosi.

In allegato trovate il volantino con gli sconti, le promozioni e il calendario 2011!
Laboratorio pensato
per le scuole e le famiglie
dove grandi e piccoli, a partire dai 6 anni,
possono avvicinarsi alla scienza divertendosi
Costi: 6,00€ bambini, 4,00€ adulti (2,00€ con questa cartolin
Gratuito per gli insegnanti.
Prenotazione obbligatoria entro il giorno
precedente alla data dell'attività al 393 0837918.
Le attività si svolgono anche in caso di maltempo.
Numero minimo 6 iscritti.

Associazione IDEA
didattica e divulgazione scientifica
Via Principe Eugenio, 25 - 20155 Milano
C.F. 97447980158
P.IVA 05472930964
Per prenotare le nostre attività: 329.3831029
Per parlare con un responsabile: 393.0837918
Fax: 02 93662944
idea@ideainrete.net

torna su
Da: Ufficio Stampa Buratto
Data: 1/26/2011 5:07:33 PM
Oggetto: TEATRO DEL BURATTO AL PIME_30 GENNAIO
Messaggio: Buongiorno,
in allegato il comunicato stampa e alcune immagini relativi agli appuntamenti per il
pubblico delle famiglie di domenica 30 gennaio.
Doppio appuntamento al Teatro del Buratto al Pime:
alle ore 16.00 il Teatro del Buratto propone SEME DI MELA - 2-6 anni
alle ore 16.30 il Teatro della Tosse porta in scena in prima milanese ALICE
ATTRAVERSO LO SPECCHIO -5-10 anni
Al Teatro Pax di Cinisello Balsamo alle ore 15.00 Albero Blu allestisce lo spettacolo
BAMBINI, BUONANOTTE! - 6-11 anni.

Segnalo inoltre i due successivi appuntamenti previsti per domenica 6 febbraio al
Teatro del Buratto al Pime:
alle ore 16.00 E' PRONTO! A TAVOLA!, produzione Teatro del Buratto per i bambini dai
3 ai 6 anni
alle ore 16.30 E SULLE CASE IL CIELO... produzione Ferruccio Filipazzi, una prima
milanese inserita in IF festival sezione ragazzi, per i bambini dai 5 ai 10 anni.
Resto a disposizione per ogni necessità.
Cordialmente,
Silvia Anghileri
________________________________
Anghileri Silvia
Ufficio Stampa Teatro del Buratto/Teatro Verdi
stampa@teatrodelburatto.it
www.teatrodelburatto.it
tel. 02 27002476

torna su
Da: Sara Meloni
Data: 1/26/2011 3:03:16 PM
Oggetto: Be-Total al Museo della Scienza di Milano_29 e 30 gennaio
Messaggio: IL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA E BE- TOTAL DEDICANO
UN NUOVO APPUNTAMENTO “ALLA SCOPERTA DELLE VITAMINE B”

TORNA LO SPECIALE WEEKEND DEDICATO ALL’ALIMENTAZIONE

Sabato 29 e domenica 30 gennaio: i.Lab Alimentazione dedicato alle vitamine B

Milano, 26 gennaio 2010 – Dopo il sold out della prima edizione, Il Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” e Be-Total invitano bambini,
ragazzi e genitori a scoprire il mondo delle vitamine B nello speciale weekend
tematico dell’i.lab Alimentazione, in programma il 29 e 30 gennaio.

Durante l’attività, grazie alla guida di un animatore scientifico, i bambini e gli adulti
impareranno a conoscere divertendosi il mondo delle vitamine B, analizzandole e
compiendo esperimenti “sul campo”, per scoprire qual è la quantità ottimale di
vitamine da assumere ogni giorno, o a che cosa serve un integratore o se la cottura
degli alimenti altera la quantità di vitamine contenute.

Perché le vitamine del gruppo B sono così importanti per l’uomo? Innanzitutto
trasformano i macronutrienti (lipidi, carboidrati e proteine) in energia per
l’organismo, permettendo quindi lo svolgimento ottimale delle attività quotidiane.
Inoltre, il range delle funzioni dell’organismo che garantiscono è a 360 gradi:
dall’efficienza intellettuale alla stimolazione dell’appetito, dalla formazione degli
anticorpi alla capacità di combattere la fatica fisica e mentale, dal riparare i danni
chimici e ambientali che colpiscono pelle e capelli al prevenire le malattie del feto e
certi disturbi in gravidanza, fino ad abbassare i livelli di colesterolo e ad aumentare i
riflessi e la reattività dell’individuo.

Ma le vitamine del gruppo B non sono sintetizzabili nell’uomo (se non in piccola e
parziale quantità), devono essere necessariamente assunte con la dieta: nel
laboratorio interattivo i.lab Alimentazione grandi e piccini impareranno quindi dove e
come reperire le vitamine del gruppo B nell’alimentazione quotidiana, nonché a
capire a cosa serva un integratore e perché.

Il laboratorio dedicato all’Alimentazione si presenta come una cucina “a vista” in cui
costruire comprensione e consapevolezza sugli aspetti scientifici, spesso impliciti o
poco conosciuti, legati al cibo. L’area e le attività sperimentali proposte mirano a
ricreare l’atmosfera di scambio e confronto tipica degli ambienti domestici, in cui si
prepara e si consuma il cibo. Ciascun visitatore potrà realizzare in prima persona gli
esperimenti proposti dall’animatore scientifico e dare il proprio contributo alla
discussione.

ALLA SCOPERTA DELLE VITAMINE B in collaborazione con Be-Total

sabato 29 gennaio: ore 15.30 e 17.30
domenica 30 gennaio: ore 12.00, 15.00 e 17.00
a partire da 8 anni |durata 45 minuti

Maggiori informazioni nel comunicato stampa allegato.

Cordiali saluti

Sara Meloni

________________________________

Sara Meloni

Hill & Knowlton Milan
Via Lomazzo, 19
20154 Milano
t: +39 (02) 31914238
f: +39 (02) 31914260
sara.meloni@hillandknowlton.com
cid:image001.gif@01C8F3D3.7C3869A0

torna su
Da: silvia macchetto
Data: 1/25/2011 11:30:27 PM
Oggetto: La domenica in Pinacoteca - 30 gennaio ore 16,00
Messaggio:

Workshop sulla calligrafia cinese
Domenica 30 gennaio ore 16.00

In occasione della mostra temporanea CHINA POWER STATION la Pinacoteca Agnelli
propone il workshop sulla calligrafia cinese.

Domenica 30 gennaio 2011 ore 16,00 WORKSHOP SULLA CALLIGRAFIA in
collaborazione con l’Istituto Confucio
In Cina la calligrafia è una forma d’arte autonoma, con un’ importanza pari alla
pittura. Anche se oggi penne e computer hanno sostituito il pennello, i princìpi della
calligrafia sono alla base dell’apprendimento della scrittura cinese. Imparare a
tracciare le linee che compongono i caratteri è una disciplina profonda dello spirito.
Durante il laboratorio si cercherà di trasmettere a grandi e piccini che anche per il
tratto più semplice sono necessari una concentrazione e una serenità d’animo che
solo i grandi saggi e i bambini sono capaci di avere. I partecipanti utilizzeranno un
tipo di carta, la carta di Xuan utilizzata appositamente per la calligrafia e la pittura ad
inchiostro, e dell’inchiostro speciale già preparato.
Laboratorio gratuito su prenotazione per bambini dai 4 anni. Massimo 30
partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni:
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli Via Nizza 230/103 - 10126 Torino
www.pinacoteca-agnelli.it ; e-mail: segretria@pinacoteca-agnelli.it; tel. 011.0062713
Il laboratorio costa 3€ a bambino ed è gratuito per i genitori.
Ingresso al museo: intero 7€; ridotto 6€ per over65 e convenzionati; ridotto 3,50€
per ragazzi 7-16 anni; gratuito per Abbonati Torino Musei e per bimbi 0-6 anni.

Per la realizzazione del laboratorio si ringrazia

torna su
Da: Giuseppa Gatto

Data: 1/25/2011 4:38:28 PM
Oggetto: Proiezione dell'Ultimo Dominatore dell'Aria e visita guidata ludica al Museo dell'Energia
Messaggio: Tutti i bambini sono invitati sabato 29 gennaio e sabato 5 febbraio 2011, a partire
dalle 15.30, presso la Casa dell’Energia di Milano, alla proiezione speciale del DVD
L’Ultimo Dominatore dell’Aria. E dopo aver seguito il piccolo eroe nella sua avventura,
i bimbi partiranno per un affascinante viaggio alla scoperta del museo, per scoprire
tutti i segreti dell’energia e degli elementi. Per ricaricare le batterie, a fine giornata
merenda per tutti.

Ingresso gratuito previa prenotazione al numero 334 6766252 dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
In allegato il comunicato stampa.
Per qualsiasi info io e la mia collega Emanuela restiamo a disposizione.

A presto
Giuseppa

Giuseppa Gatto D'Arrigo
MediaHook
via Soresina 13
20144 Milano
tel. 02.45486501
fax. 02.45484396
www.mediahook.it

torna su
Da: Settore Educativo Altroché
Data: 1/25/2011 2:36:23 PM
Oggetto: Re: pubblicazione sul vostro sito
Messaggio: Buongiorno,
in allegato la mail per la pubblicazione, il titolo del comunicato stampa è: “Le
iniziative per bambini e famiglie di Altroché”
cordiali saluti.
Enza Sottile
Responsabile Settore Educativo
Altroché s.c.s.
0119787392
www.altroche.it

Gentile redazione,

intendiamo con la presente rendere note alcune delle nostre ultime iniziative dedicate
a bambini e famiglie sul territorio della provincia di Torino.
Ringraziando per l’attenzione , porgiamo cordiali saluti. Altroché s.c.s. Settore
Educativo
1) ALTROCHE’ LI’ PER LAB: GIOCO, FANTASIA E NATURA IL SABATO POMERIGGIO
Il sabato pomeriggio dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 13 anni. Una ludoteca
per giocare, imparare e crescere insieme attraverso percorsi ludici, laboratori creativi,
attività musicali e espressive, esplorazione all’aria aperta e… tanto divertimento! Vi
aspettiamo dalle 15:00 alle 18:00 nelle sale e negli spazi verdi di Cascina Govean nel
Parco Bellagarda ad Alpignano (To).
Costi:1 ora: 5€; 2 ore: 10 €; Tutto il pomeriggio: 12€
Compreso di merenda biologica
Sconti per l’iscrizione all’intero percorso
e’ necessaria la prenotazione entro il venerdi’ precedente
Compresa un’ora di compiti dalle 14 alle 15 con personale altamente qualificato
2) ALTROCHE’ FESTA!
Altroché festa! Organizza con gli animatori della Cooperativa Altroché una divertente
festa per i tuoi bambini: pirati, sirene, fattorie e tanti altri temi da scegliere che
renderanno magica l’atmosfera e il divertimento assicurato! Palloncini, trucca bimbi,
giochi di movimento, cacce al tesoro e balli negli ampi spazi di Cascina Govean
immersa nelle splendide aree verdi del Parco Bellagarda ad Alpignano, al Palavela di
Torino o dove vuoi tu! Una festa con Altrochè è protagonismo dei bambini,
organizzazione e divertimento! In omaggio,per chi fa festa in Cascina, gli inviti
personalizzabili.
3) Dal 20 al 29 aprile : Avventure al Centro vacanze di primavera!
Una vacanza di primavera per i bambini della scuola dell’infanzia e primaria negli
spazi accoglienti di Cascina Govean e nelle aree verdi del Parco Bellagarda ad
Alpignano a soli 15 km dal centro di Torino. Educazione ambientale, percorsi ludici,
esplorazione, laboratori creativi, personale qualificato, servizio ristorazione interno e
possibilità pre-post. Si riparte con una nuova avventura di divertimento, viaggio e
gioco! Dai 3 agli 11 anni.
4) L’igloo dei piccoli: area bimbi al Palavela di Torino
Bambini dai 3 agli 11 anni vi aspettiamo nella nuovissima area gioco del Palavela in
via Ventimiglia 145. Tutti i sabati e le domeniche dalle ore 15:00 alle 19:00 in
compagnia di Tino il pinguino e di personale qualificato ed attento per giocare e
divertirsi.
Altroché Cooperativa Sociale
Sede operativa:
Cascina Govean, via Marconi 44/b Alpignano (To) 10091
info@altroche.it
www.altroche.it
telefono: 0119877392
fax: 0110688530
torna su
Da: Laura Clementi
Data: 1/25/2011 11:57:16 AM
Oggetto: Nata rarissima antilope al Bioparco
Messaggio: Nota Stampa

Al Bioparco è nato un cucciolo di addax, rarissima antilope africana

Al Bioparco è nato un maschio di Addax, rarissima antilope africana. “Si tratta della
prima nascita importante del 2011, sottolinea il Presidente della Fondazione Bioparco
di Roma, Paolo Giuntarelli; il cucciolo è nato lo scorso 12 gennaio, alla nascita pesava
circa 5 kg; i guardiani del reparto erbivori lo hanno trovato nella stalla attaccato alla
mamma. Al momento trascorre molto tempo all’interno delle stalle – conclude
Giuntarelli - ma ogni tanto fa capolino nell’area esterna del recinto”.

Addax (Addax nasomaculatus)
Un tempo ampiamente distribuito in tutto il territorio del Sahara e del Sahel, oggi
l’Addax è ad altissimo rischio di estinzione, basti pensare che in natura ne
sopravvivono meno di 300 individui nel Chad, in Mauritania e del Niger.

Si tratta di un’antilope particolarmente adattata alla vita nel deserto: possiede zoccoli
ampi per non sprofondare nella sabbia, produce un’urina molto concentrata per
limitare al massimo gli sprechi idrici e può trascorrere la maggior parte della vita
senza bere, recuperando l’acqua dalla vegetazione di cui si nutre. È attiva soprattutto
di notte, mentre di giorno cerca riparo in buche scavate nella sabbia per proteggersi
dalla calura e dalle tempeste di sabbia.
Vive in gruppi sociali, si sposta nel deserto in branchi di 5-20 individui guidati da un
maschio dominante. Si nutre di erba e foglie di arbusti che ricerca percorrendo grandi
distanze nel deserto. La riproduzione può avvenire durante tutto l’anno e dopo una
gestazione di circa 8 mesi, nasce in genere un solo piccolo. Le zampe corte fanno
degli addax dei cattivi corridori, per questo cadono facilmente vittima sia dei
predatori che dei bracconieri che li ricercano per la carne e la pelle, entrambe molto
apprezzate dalle popolazioni locali.
La caccia incontrollata, la desertificazione e l’aumento della popolazione umana
hanno portato negli ultimi 20 anni ha un declino dell’80% della popolazione in
natura.

Il Bioparco partecipa con questa specie al programma internazionale di
conservazione per la riproduzione in cattività delle specie a rischio di estinzione
(EEP).

Foto di M. Di Giovanni – Archivio Bioparco

Fondazione Bioparco di Roma
UFFICIO STAMPA – tel. 06.3608211

Rispetta l'ambiente: se non è necessario, evita di stampare questa mail.
Respect the environment: if you don't need it, don't print this mail.

Roma, 25 gennaio 2011

torna su
Da: Promozione Teatro Cassia
Data: 1/25/2011 11:18:45 AM
Oggetto: Re: Richiesta informazioni
Messaggio: Gentile Sig. Sperlinga,
in allegato la locandina dello spettacolo "La vera storia di Zorro" e una
scheda informativa con prezzi, luogo ed orari dello stesso.
Un saluto e grazie
Angela Domina
Responsabile Promozione
Teatro Cassia
Via Santa Giovanna Elisabetta,69 - ROMA
Tel 06 9652 7967
Fax 06 4547 0565

Teatro Cassia di Roma

13 Febbraio 2011 ore 16:00
La Compagnia del Teatro Sette
presenta
“LA VERA STORIA DI… ZORRO”
di Michele La Ginestra - Regia Andrea Martella
Qual è la vera storia di Zorro? Che rapporti aveva con il Sergente Garcia, erano amici
o nemici? Quando ha cominciato ad essere buono e perché? E’ solo? E’innamorato?
Quando non è Zorro che fa? Ma soprattutto,perché piace così tanto?
Attraverso l’interazione con i ragazzi, il racconto, tra una spadacciata e l’altra, tra
buoni e cattivi, tra amore e amicizia, va avanti per arrivare ad un finale inaspettato e
divertente.
E' CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE.
Prezzi: € 10,00 (adulti); € 6,00 (bambini)
Info: Angela Domina, Responsabile promozione Teatro Cassia,
0696527967 - promozione@teatrocassia.it
torna su
Da: Eventi laFeltrinelli Milano 1
Data: 1/25/2011 10:40:08 AM
Oggetto: Nuove date di arte per bambini @ la Feltrinelli Piazza Piemonte, 2
Messaggio: Buongiorno,
allego il programma dei corsi di arte per bambini organizzati dall'associazione Pane
Arte e Marmellata segnalando che l'inizio dei corsi è stato posticipato al 15 febbraio
prossimo venturo.
Un cordiale saluto,
Sara Pavarin
Eventi Milano
la Feltrinelli Libri e Musica
Piazza Piemonte 2
Tel. 02.433541

Da cosa nasce cosa
Un legnetto, un cespo di lattuga, una zolletta di zucchero.
Quanti materiali usano gli artisti contemporanei? Un’esperienza
tattile e visiva per i piccolissimi.
4 laboratori-gioco di 60 minuti circa per bambini di 3-4 anni.
Martedì 15 e 22 febbraio 1 e 8 marzo dalle 16.30
La partecipazione è su iscrizione, il costo è 40 €
Dentro e fuori. Ecco come siamo fatti
Una traccia, una scatola, tanti oggetti, una fotografia. Quanti
modi esistono di farsi un autoritratto? Un percorso divertente per scoprire i segreti del corpo e giocare con la nostra
identità.
4 laboratori-gioco di 90 minuti per bambini dai 5 anni in su.
Giovedì 17 e 24 febbraio 3 e 10 marzo dalle 16.30
La partecipazione è su iscrizione, il costo è 45 €
Iscrizioni presso il Servizio Clienti della
Feltrinelli di piazza Piemonte
Laboratori a cura dell’Associazione
ARTE PER BAMBINI
torna su
Da: musicopoli
Data: 1/25/2011 5:37:55 AM
Oggetto: torna PICCOLI CHEF anche in Via Monviso!
Messaggio: torna PICCOLI CHEF
(anche nella nuova sede!)

Gennaio 2011
sabato 29 Via Boifava 17 a Milano CROSTATA DI FRAGOLE

Febbraio 2011
sabato 5 ATTENZIONE... Via Monviso 10 a Milano (zona Sempione) PIZZA
sabato 12 Via Boifava 17 a Milano TIRAMISU'
sabato 19 Via Boifava 17 a Milano MUFFIN

Il Corso è rivolto a tutti i bambini dai 4 agli 11 anni. Portate grembiule e fantasia!
Agli ingredienti ci pensiamo noi…

Quando: il sabato dalle ore 15.30 alle 17.30

Prezzo: 10 euro a laboratorio

vuoi vedere i video?
Crostata di crema http://www.youtube.com/watch?v=PQ72uK1OhTA
Biscotti http://www.youtube.com/watch?v=N3mjUkbZ_b4
Pasta http://www.youtube.com/watch?v=0yRmUyjNGsk
Pane http://www.youtube.com/watch?v=Q-l8ZBgCZN4

Tel. 02.39661451 (dal lun. al ven. ore 17-20) cell. 333.8366044 (dal lun. al ven. ore
11-20)
www.musicopoli.com

PICCOLI CHEF è un'iniziativa che la nostra associazione tiene dal 1997
durante le VACANZE ARTISTICHE estive per bambini a Pinarella di Cervia (RA)
http://www.youtube.com/watch?v=hZT8dS30-KY e presso le sedi di Via Boifava 17
e 29/A, Via Monviso 10 a Milano, durante l'inverno.
Questo laboratorio vuole dare ai bambini l'opportunità di un'educazione alimentare
genuina, responsabile e contemporaneamente la possibilità di imparare a cucinare
ricette semplici che possano poi essere riprodotte a casa. Ogni bambino durante il
laboratorio scrive la ricetta, impara a pesare gli ingredienti, cucina e torna a casa con
il prodotto che ha cucinato. E' un'occasione divertente e fantasiosa che stimola
l'indipendenza,
le capacità manuali e creative dei bambini.

Modalità d'iscrizione: prenotazione obbligatoria via mail/sms (info@musicopoli.com
333.8366044) indicando cognome, nome ed età del partecipante + un numero di cell.
di riferimento. La precedenza viene data però a chi prenota direttamente in sede (Via
Boifava 17 o 29/A)
dal lunedì al venerdì tra le 17 e le 20.

Per i bambini piccoli ( 4-6 anni) è consigliabile che le mamme rimangano ad aiutarli,
per tutti gli altri chiediamo la presenza di un solo genitore.
Per i bambini più autonomi i genitori possono anche andar via e poi tornare dopo
circa un'ora e mezza.

torna su
Da: Giuseppa Gatto
Data: 1/24/2011 5:39:34 PM
Oggetto: Iniziativa "Bambini, si yoga!" - 27/29/30 gennaio lezione di Yoga gratuita di prova per i più piccoli
Messaggio: Buongiorno
In allegato il comunicato su un evento che che può essere di appeal per i piccoli
lettori e per le mamme J
Per qualsiasi info sono a vostra disposizione
Giuseppa

BAMBINI, SI YOGA!
In Zona Navigli lezioni di prova gratuite per bambini
Giovedì 27 gennaio alle ore 17.15, sabato 29 gennaio alle ore 10.00 e domenica 30
gennaio alle ore 15.15 all’Associazione Culturale Club Desiree, in via Watt 5, a due
passi dal Naviglio Grande, si terranno delle lezioni di prova gratuite di Yoga per
bambini e bambine di età compresa fra i 7 e i 10 anni.
Per prenotazione
Tel. 348.2602607, lasciatirespirare1@hotmail.it

Giuseppa Gatto D'Arrigo
MediaHook
via Soresina 13
20144 Milano
tel. 02.45486501
fax. 02.45484396
www.mediahook.it

torna su
Da: Aragorn Concerti
Data: 1/24/2011 12:12:59 PM
Oggetto: Prova Aperta Filarmonica della Scala 12 marzo
Messaggio: Spettabile
www.bambini.it
invio in allegato una foto e il comunicato stampa relativo alla Prova Aperta della
Filarmonica della Scala, con la partecipazione di Daniel Barenboim al pianoforte, che
si terrà il 12 marzo 2011 presso il Teatro alla Scala.
I biglietti per la serata (cui seguiranno altri 2 appuntamenti fino a maggio) sono già
disponibili e il ricavato andrà interamente a favore del Centro per Anziani "Ercole
Ratti". Considerando la finalità benefica dell'iniziativa, sarebbe davvero molto

importante poter contare sul vostro aiuto al fine di diffondere la notizia.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti
Francesca Sangalli
ARAGORN
Comunicazione, eventi e fund raising per il non profit
Via Vittoria Colonna 49
20149 - MILANO
Tel 02 465 467 48
francescasangalli@aragorn.it
-

torna su
Da: Ufficio stampa MediaMente
Data: 1/24/2011 11:54:06 AM
Oggetto: Com. St - PAPÁ CI MANDA SOLI: A CHILDREN'S TOUR LA VACANZA È FORMATO BAMBINO
Messaggio: Se non riesci a visualizzare questo messaggio clicca qui

“PAPÁ CI MANDA SOLI”: A CHILDREN'S TOUR LA VACANZA È FORMATO BAMBINO
“PAPÁ CI MANDA SOLI”: A CHILDREN'S TOUR LA VACANZA È FORMATO BAMBINO
Ritorna a ModenaFiere il salone delle vacanze 0-14. Dal 17 al 20 marzo si parlerà di
viaggi per i più piccoli, di turismo formato famiglia e di turismo scolastico: moltissime
le proposte, per tutte le tasche. Oltre 150 espositori, decine di appuntamenti per gli
operatori e i dati dell'Osservatorio Nazionale sul turismo 0-14. Non mancherà un
intero padiglione dedicato alle “vacanze verdi” nei parchi: qui i piccoli visitatori
potranno vivere per qualche ora l'avventura delle loro prossime baby vacanze

Si chiamano mini-vacanze e sono sempre più diffuse, ma non si tratta di ferie brevi.
Sono i piccoli turisti ad aumentare, intesi come bambini e ragazzi in viaggio da soli,
senza mamma e papà. La verità sta tutta nelle statistiche. I genitori fanno vacanze
sempre più brevi - 15 giorni al massimo - e anche le famiglie sono sempre più
“ristrette”, con nonni e parenti magari lontani. Ecco allora che in Italia prende piede
un mercato del turismo fino a qualche anno fa relegato nell’immagine sbiadita delle
vecchie “colonie estive”. Secondo l’Istat, infatti, sono proprio loro gli individui che
viaggiano di più: ogni anno oltre il 60% dei bambini 0-14 anni effettua almeno una
vacanza. Mini-vacanze crescono, dunque. E la richiesta di tour, villaggi, campeggi e
campi scuola riservati ai soli bambini è diventata così estesa da portare alla nascita di
una fiera dedicata, che si ripete ormai da 8 anni.
E’ proprio ai desideri e alle esigenze turistiche dei più piccoli che si rivolge Children’s
Tour (www.childrenstour.it), il salone delle vacanze 0-14, giunto alla sua VIII
edizione. Organizzato da Studio Lobo e ModenaFiere, si svolgerà dal 17 al 20 marzo
presso il quartiere fieristico di Modena e rappresenta oggi in Italia l’unica occasione
di incontro e confronto tra esperienze turistiche rivolte ai genitori e alle famiglie,
senza trascurare i ragazzi che viaggiano da soli, con la scuola o l’associazione
sportiva.
Qui i genitori potranno incontrare direttamente località turistiche, villaggi, alberghi e
strutture ricettive, parchi tematici, camp sportivi e centri per le vacanze studio,
fattorie didattiche e percorsi naturalistici che hanno dato vita a servizi ad hoc per il
target 0-14. Per i piccoli protagonisti il salone ha predisposto numerose attività di
intrattenimento e un animatissimo spazio bimbi per far sperimentare ai bambini un
“assaggio” delle vacanze pensate appositamente per loro attraverso laboratori
creativi, spettacoli, scoprendo l’avventura e nuovi sport con percorsi a tema e
simulazioni.
La manifestazione è, quindi, il posto ideale per informarsi e pianificare la formula
vacanza migliore: divertente ed educativa per i bimbi, rilassante per mamma e papà.
La fiera ospita, infatti, località e strutture di ospitalità provenienti da tutta Italia per
un totale di oltre 150 espositori che al tema bambino, alla sua sensibilità e alle sue
esigenze, riservano progetti specifici.
La novità dell’edizione 2011 è un nuovo padiglione interamente dedicato alle vacanze
“verdi”, un settore in espansione. Nei primi nove mesi del 2009, l'anno della profonda
crisi, in Italia sono stati venduti oltre 11 milioni di biglietti per parchi naturali, parchi
avventura e parchi divertimento, cioè 500 mila in più rispetto allo stesso periodo del
2008, per un fatturato complessivo di 177mln e 300mila euro (Adnkronos). Per
questo a Children’s Tour non poteva mancare un’attenzione particolare a questo
tema: qui ci saranno anche fattorie didattiche, agriturismo e tutte le proposte per le
vacanze a contatto con la natura.
Ma l’edizione 2011 di Children´s Tour è ricca anche di nuovi contenuti: verranno

presentati i dati dell’Osservatorio Nazionale sul turismo giovanile, che punta a
tracciare il profilo del segmento, a definirne le tendenze e le esigenze, a concepire le
più efficaci strategie per sviluppare il settore del turismo 0-14.
Fra le regioni italiane che hanno aderito alla manifestazione, non manca
naturalmente l’Emilia Romagna, con le sue Unioni di Prodotto e le catene di alberghi
specializzati nell’ospitalità a misura di bambino. C’è poi il Trentino Alto Adige, la cui
consolidata tradizione turistica ha da sempre un’attenzione particolare ai piccoli
ospiti. Anche Piemonte, Molise, Abruzzo, Umbria e diversi consorzi APT provenienti
da Friuli, Veneto e Toscana saranno presenti con novità e varie proposte di vacanza
pensate per i bambini e le loro famiglie.
Per i genitori si tratta di un’opportunità unica per avvicinare un’offerta su misura e
per gli operatori del settore di confrontarsi e verificare le esperienze più avanzate. In
esposizione ai padiglioni della fiera, le destinazioni turistiche di tutta Italia
presentano al pubblico le offerte vacanze per la prossima stagione e i servizi più
innovativi sviluppati sulle esigenze dei baby viaggiatori: proposte capaci di conciliare
il divertimento e la naturale curiosità dei piccoli al desiderio di relax di genitori e
nonni.
Children’s Tour rappresenta così una preziosa occasione di incontro e di confronto tra
esperienze turistiche rivolte ai ragazzi e alle famiglie nell’ottica di un
approfondimento e di un avvicinamento dei bambini alle tematiche legate al territorio
e all’ambiente. Inoltre, all’interno dell’esposizione, mamma e papà potranno trovare
una nuovissima area dedicata ai siti e ai portali del mondo junior per parlare di viaggi,
eventi, educazione e salute. Non mancherà un occhio di riguardo per il mondo della
scuola, della salute e dello sport a cui saranno dedicati momenti specifici con
workshop, convegni e incontri.
Orari per il pubblico: venerdì dalle 9.00 alle 19.00, giovedì, sabato e domenica dalle
10.00 alle 20.00.
Infoline: Studio lobo, tel. 0522/631042 www.childrenstour.it
A DISPOSIZIONE UN VASTO REPERTORIO FOTOGRAFICO
Ufficio Stampa
MediaMente Comunicazione
059.347027
stampa@mediamentecomunicazione.it

Passa parola
Per NON ricevere più i comunicati stampa o per modificarne la modalità di ricezione
Visualizza il messaggio in formato PDF Antherica - web solutions

torna su
Da: Ufficio Stampa L'Azzurro
Data: 1/24/2011 11:11:05 AM
Oggetto: "PRIMI IN SICUREZZA 2010/2011": Tutti i colori della sicurezza sul lavoro
Messaggio: GENTILI GIORNALISTI,
inoltriamo in allegato il comunicato stampa relativo al concorso nazionale per la
scuola in tema di sicurezza sul lavoro "Primi in sicurezza - Premio Emilio Rossini",
promosso da Rossini Trading in collaborazione con ANMIL e il mensile "Okay!". A tre
mesi dalla presentazione ufficiale della nona edizione dell’iniziativa, promossa per
diffondere una rinnovata consapevolezza sul tema della sicurezza negli ambienti
lavorativi e scolastici, sono già tantissimi gli alunni e gli insegnanti che hanno visitato
il sito ufficiale www.priminsicurezza.it . Sono infatti oltre 21.000 i contatti registrati
da novembre ad oggi, con una media di circa 7.000 accessi al mese e più di 200
visitatori al giorno. Oltre 300, invece, i regolamenti finora scaricati, che testimoniano
l’elevato numero di scuole intenzionate a partecipare.
.

Dal comunicato in allegato potrete ricavare maggiori informazioni.
Nell'attesa vi auguriamo buon lavoro.

Cordiali saluti

UFFICIO STAMPA PRIMI IN SICUREZZA

Roberto Palafreni ufficiostampa@lazzurro.net 035 320465

9ª edizione di “PRIMI IN SICUREZZA – Premio Emilio Rossini”
Oltre 21.000 le visite al sito in tre mesi. Gli alunni delle scuole di tutta Italia, invitati
quest’anno a raffigurare “Tutti i colori della sicurezza sul lavoro”, hanno già spedito
le prime creazioni sul tema
Mancano meno di due mesi alla scadenza del termine per partecipare alla 9ª edizione
di “Primi in sicurezza”, il concorso nazionale per la scuola in tema di sicurezza sul
lavoro promosso da Rossini Trading in collaborazione con Anmil e il mensile per la
scuola Okay!.
A tre mesi dalla presentazione ufficiale della nona edizione dell’iniziativa, promossa
per diffondere una rinnovata consapevolezza sul tema della sicurezza negli ambienti
lavorativi e scolastici, sono già tantissimi gli alunni e gli insegnanti che hanno visitato
il sito ufficiale www.priminsicurezza.it .
Sono infatti oltre 21.000 i contatti registrati da novembre ad oggi, con una media di
circa 7.000 accessi al mese e più di 200 visitatori al giorno. Oltre 300, invece, i
regolamenti finora scaricati, che testimoniano l’elevato numero di scuole
intenzionate a partecipare. Risultati importanti e significativi, a dimostrazione di un
sempre maggior coinvolgimento degli istituti scolastici di ogni ordine e grado della
nostra Penisola.
L’originale ed educativo approccio con il quale “Primi in sicurezza” si propone al
mondo della scuola ha fatto sì che l’iniziativa, unica nel suo genere sia a livello
nazionale che europeo, riscuotesse negli anni un crescente successo, grazie
soprattutto all’importanza delle tematiche trattate.
Il calo degli infortuni sul lavoro e delle morti bianche registrato lo scorso anno non
deve, però, far abbassare la guardia. Sconfiggere questa terribile piaga resta
l’obiettivo principale del concorso, che attraverso un’efficace campagna di
prevenzione intende sensibilizzare i più giovani su questo annoso problema, con la
speranza che il loro futuro lavorativo possa essere più sicuro di quello dei loro
genitori.
Per tutti coloro che desiderano partecipare, le modalità di presentazione dei lavori
sono tra le più disparate. Piena libertà, perciò, a tutti studenti che vorranno, ad
esempio, approfondire le cause e le conseguenze degli incidenti sul lavoro, informarsi
sulle normative nazionali ed europee vigenti e riflettere sulla possibilità di creare
nuove condizioni per migliorare la sicurezza. Tutto ciò per familiarizzare con il
concetto di sicurezza e stimolare la riflessione sia nelle generazioni adulte sia in
quelle più giovani.
I lavori dovranno essere inviati alla redazione di Okay!, presso Casa M. E. Mazza, via
Nullo 48, 24128 Bergamo, entro il 15 marzo 2011 (farà fede il timbro postale).
“Primi in sicurezza” ha finora coinvolto circa 2.800 scuole e più di 1.000.000 di
alunni, rendendo i giovani consapevoli sul tema della prevenzione degli infortuni sul
lavoro. Le creazioni degli studenti hanno dimostrato, nel corso delle edizioni, una
grande sensibilità, raggiungendo esiti inaspettati sia sul piano didattico sia per presa
di coscienza individuale e collettiva. I lavori pervenuti in questi anni hanno
dimostrato piena consapevolezza sul tema, a dimostrazione del raggiungimento di un
alto livello sociale e pedagogico. Un risultato che pone “Primi in sicurezza”
all’avanguardia, non solo in Italia ma anche in Europa, nella promozione di una nuova
etica negli ambienti di lavoro, a partire dal mondo della scuola.
Grazie al suo grande valore sociale, l’iniziativa si è guadagnata il patrocinio della
Commissione Europea, della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del
Consiglio Regionale della Lombardia, della Provincia di Bergamo, del Prefetto di

Bergamo, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, del Comune di Bergamo, di Confindustria
Bergamo, della Camera di Commercio di Bergamo, di Sistema Moda Italia,
dell’Associazione Carabinieri in Servizio Pastrengo e di AssoSic (Associazione italiana
fabbricanti e commercianti prodotti antinfortunistici).
Per informazioni sull’iniziativa, è possibile consultare i siti Internet.
www.priminsicurezza.it - www.rossinitrading.it - www.anmil.it - www.scuolaokay.org

torna su
Da: mauro@maurocaldera.it
Data: 1/23/2011 3:15:57 PM
Oggetto: Cartella stampa Museo in erba - Rodari - secondo lancio
Messaggio:

Gentili tutti,
Inoltro alla Vs cortese attenzione il materiale stampa relativo all'evento
"Caccia Faantastica: giochi da favola con Gianni Rodari", presso il Museo in
erba di Bellinzona (Svizzera).
A disposizione per l'invio del dossier pedagogico (e di eventuale altro
materiale fotografico).fiducioso della massima diffusione che vorrete farne
attraverso i Vostri canali,
Ringrazio e saluto cordialmente,
Mauro Caldera
Mauro Caldera
Progettazione eventi - Consulente autorale - Comunicazione
vico Invrea, 9
16123 Genova (Ge)
telefono 010/3021595
fax 010/3028702

CACCIA FANTASTICA. GIOCHI DA FAVOLA CON GIANNI RODARI
Un’esposizione interattiva realizzata da Loredana Bianchi, direttrice del Museo in erba
di Bellinzona e Mauro Caldera (progettista creativo) con la collaborazione di
Alexandra Crivelli e dell’Istituto scolastico della città di Bellinzona.
Il Museo in erba di Bellinzona presenta il suo primo percorso ideato in modo
autonomo e lo dedica a Gianni Rodari uno dei più famosi scrittori per l’infanzia
italiani, maestro della creatività e della fantasia. È una mostra fra arte e letteratura e
desidera essere, come un “sasso gettato nello stagno” che crea onde sempre più
grandi, un’occasione per coinvolgere la fantasia e la creatività dei bambini a molti
livelli: dal piacere di leggere e ascoltare per poi giocare con le parole e inventare
nuove storie, allo stimolo per attività creative con nuove fantasiose tecniche
realizzate con oggetti semplici che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni. Il
percorso - e altrimenti non poteva essere con Gianni Rodari che ha fatto del “gioco” il
suo percorso di vita - è ludico e interattivo.
I bambini sono accolti nel pianeta “Accazeta”, un mondo colorato con otto satelliti
che ospitano tavole realizzate da sei illustratori, una sezione della scuola dell’infanzia
e una classe delle scuole elementari di Bellinzona. Ogni satellite invita il bambino,
grazie a semplici domande che lo coinvolgono, all’osservazione delle illustrazioni che
comunicano i passi salienti del racconto e a scoprire tecniche molto diverse per
interpretare il testo. Poi il tuffo nel mondo della fantasia grazie all’interazione con la
favola che potranno leggere oppure farsi leggere dai genitori (un’ottima occasione
dunque per ritrovare il piacere di raccontare storie ai bimbi). Nell’universo del pianeta
“Accazeta” ci sono le bellissime illustrazioni (stampe messe a disposizione dal Museo
Luzzati di Genova) di Emanuele Luzzati per il “Libro dei perché”, un mondo poetico e
fantastico che traduce in modo divertente i tanti perché che suscitati dalla curiosità
dei giovanissimi; il simpatico “Omino della pioggia” che nasce dalle linee semplici ma
magiche per quello che riescono a trasmettere ai bambini, di Nicoletta Costa; la
rilettura delle Filastrocca di Pinocchio di Febe Sillani con le sue tavole ricche di
dettagli e colori. La tecnica del collage di carte colorate ritagliate e foto è utilizzata da

Coca Frigerio e Alberto Cerchi che nelle loro illustrazioni colgono momenti di “Alice
cascherina” e di “Sulla spiaggia di Ostia”. Il viaggio nel pianeta della fantasia
prosegue con le colorate xilografie e collage di Valentina Biletta che interpreta in
modo fantastico i sogni del “Semaforo blu”. Accanto a questi artisti affermati
abbiamo gli splendidi lavori realizzati dagli allievi dell’Istituto scolastico di
Bellinzona. Una sezione della scuola dell’infanzia Nocca (maestra Annamaria
D’Alessandro) con Bruna Ferrazzini ha tradotto in immagini molto tenere il
messaggio di solidarietà del “Topo dei fumetti, mentre la VB dell’Istituto Sud
(maestre Sonia Schreier Silvio e Loretta Guglielmetti) ha realizzato con materiali
diversi, quindi in modo assolutamente “rodariano”, quattro tavole che illustrano “Il
sole e la nuvola”. Come conclusione della prima parte, otto tessere con i dettagli di
tutte le favole presentate coinvolgeranno i piccoli visitatori nell’invenzione di una
“storia delle storie”.
La seconda parte della mostra è un’officina creativa per scoprire come, ascoltando la
musica, si possono tracciare curiose linee, oppure come, con un pezzo di carta da
giornale o un tappo, si possono inventare stranissimi oggetti e personaggi per
animare bellissimi quadri o nuove storie. Le sette postazioni sono improntate sulla
grammatica visiva (punto, linea, colore, forma e superficie) e propongono un vero e
proprio percorso del fare in cui ogni bambino realizza il suo quadernetto della
fantasia.
Gianni Rodari è il maestro della creatività e predilige il gioco perché il gioco è
curiosità, scoperta e comunicazione, così come l’errore che si commette in qualsiasi
azione di percorso può diventare l’espediente per scoprire i nuovi significati che
possono acquisire le parole e le azioni. “Giocando s’impara e sbagliando s’inventa” è
il motto che meglio identifica la figura di Rodari.
Insegnare, per Rodari, è la missione che chiunque ha innata in sé: è la volontà di
trasmettere quanto a noi è più chiaro, attraverso stimoli semplici e soprattutto, senza
dare nulla per scontato.
La mostra proposta dal Museo in erba è un’occasione per tutti (genitori e docenti)
per vivere con i bambini un momento di “Fantastica”, riscoprire il piacere di leggere,
ribadire il potere delle favole e l’importanza fondamentale della creatività che è anche
possibilità di esprimere i sentimenti nel mondo reale.
Nell’atelier un ricco programma di attività con le parole, i colori e la fantasia, desidera
offrire ai piccoli artisti in erba degli spunti per vivere momenti creativi anche a casa.
Sono inoltre riproposti i due laboratori dedicati rispettivamente agli adolescenti e ai
genitori e nonni rigorosamente accompagnati dai bambini. Due momenti particolari
da segnalare: un atelier musicale con Anna Galassetti dedicato alle “Filastrocche in
cielo e in terra” e i “Giochi al castello di Montebello” per chiudere in modo … favoloso
la mostra il 13 marzo.
Naturalmente anche per questa mostra organizziamo coloratissime feste di
compleanno. Il programma dettagliato del laboratorio così come la documentazione
per i docenti sono scaricabili dal nostro sito internet: www.museoinerba.com.
L’allestimento del museo è stato curato da Alexandra Crivelli e Viviana Rossi.
L’allestimento dell’atelier è stato ideato e realizzato dalle animatrici del Museo in
erba.
Per inaugurare la mostra, sabato 22 gennaio il Museo aprirà le porte alle 15.30 e
accoglierà i bambini coinvolgendoli in attività creative e giochi di narrazione. Alle
17.00, un gruppo di ragazzi della scuola Hohberg di Sciaffusa, guidati alla tastiera dal
loro maestro Massimo Melocco, canteranno “La storia universale” di Rodari. Poi si
rinnova la simpatica collaborazione con la compagnia Storie di Scintille che
presenterà lo spettacolo teatrale ideato da Katya Troise e Matteo Casoni, “C’era una
volta Rodari”.
INAUGURAZIONE: SABATO 22 GENNAIO 2011
Dalle 15.30 porte aperte e animazioni
Alle 17.00: “C’era una volta Rodari”,
con Katya Troise e Matteo Casoni del gruppo Storie di Scintille.
22 gennaio – 13 marzo 2011
Il Museo in erba, Piazza Magoria 8, 6500 Bellinzona (Svizzera)
Orari: lu - ve: 8.30 - 11.30 * 13.30 - 16.30
Sabato, domenica e vacanze scolastiche: 14.00 – 17.00.
Chiuso: festivi e 5 – 6 marzo
Per informazioni e prenotazioni (visite scolaresche, gruppi e atelier):
Il Museo in erba, Piazza Magoria 8, 6500 Bellinzona, Svizzera
Tel. + 41 91 835.52.54; ilmuseoinerba@bluewin.ch; www.museoinerba.com
Con il contributo di: BancaStato, Repubblica e Cantone Ticino-Fondo Swisslos,
Dicastero Cultura Bellinzona, LaRegioneTicino, Ticino Turismo, uessearte.
Si ringraziano per la collaborazione: la direzione dell’Istituto scolastico di Ascona, il
Museo Luzzati di Genova e il Municipio di Besana in Brianza.

Ufficio stampa: uessearte tel. (0039)031269393 fax (0039)031267265 e-mail

info@uessearte.it

CACCIA FANTASTICA. GIOCHI DA FAVOLA CON GIANNI RODARI
Principi dell’esposizione
Il percorso è un omaggio a Gianni Rodari e alla fantasia. L’esposizione comprende
due parti: la prima è un dialogo fra testi e immagini che permette ai bambini di
scoprire tecniche di illustrazione e alcuni testi di Rodari. La seconda è un percorso di
giochi creativi con i segni.

Concezione e realizzazione
Museo in erba di Bellinzona (Loredana Bianchi) e Mauro Caldera con la collaborazione
di Alexandra Crivelli e dell’Istituto scolastico della città di Bellinzona.

Grafica
Bruna Ferrazzini, Massimo Prandi e Davide Manzi

Collaborazioni
Museo Luzzati di Genova

Pubblico
Bambini dai 4 ai 12 anni, con le classi e/o la famiglia

Supporti didattici
Dossier pedagogico per gli insegnanti

Allestimento museo
Alexandra Crivelli e Viviana Rossi

Allestimento atelier
Animatrici del Museo in erba.

Itineranza
La parte della mostra dedicata ai giochi creativi è a disposizione di enti interessati.
Informazioni: il Museo in erba, 091 835 52 54; Mauro Caldera
mauro@maurocaldera.it.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
1. FRA FAVOLE E ILLUSTRAZIONI
• LA FILASTROCCA DI PINOCCHIO illustrazioni di FEBE SILLANI
• IL LIBRO DEI PERCHÉ illustrazioni di EMANUELE LUZZATI
• L’OMINO DELLA PIOGGIA illustrazioni di NICOLETTA COSTA
• IL SEMAFORO BLU illustrazioni di VALENTINA BILETTA
• SULLA SPIAGGIA DI OSTIA illustrazioni di ALBERTO CERCHI
• ALICE CASCHERINA illustrazioni di COCA FRIGERIO:
• IL TOPO DEI FUMETTI illustrazioni SCUOLA DELL’INFANZIA BELLINZONA NOCCA
MAESTRA ANNAMARIA D’ALESSANDRO IN COLLABORAZIONE CON BRUNA
FERRAZZINI

• LA NUVOLA E IL SOLE illustrazioni SCUOLE ELEMENTARI BELLINZONA SUD, V B,
MAESTRE SONIA SCHREIER SILVIO E LORETTA GUGLIELMETTI
LA STORIA DELLE STORIE. Otto tessere con otto dettagli delle favole per giocare e
inventare nuove storie.

2. GIOCHI CREATIVI CON I SEGNI E LA FANTASIA
• GIOCA…LETTERE
• LA LINEA DEL SUONO
• PUNTEGGIANDO
• STRAPPO D’ARTSITA
• FORME IN GIOCO
• PARLANO I COLORI
• I PERS…OGGETTI

Atelier attività particolari
L’atelier del Museo in erba, accanto a un ricco programma di attività legate a giochi di
fantasia con i colori e le parole propone attività particolari come un atelier musicale,
una favola al castello di Montebello e laboratori per tutte le età.

ATELIER PER ADOLESCENTI con Viviana Rossi.
• Stencil!
Un’occasione per sperimentare e imparare le tecniche più in voga della street art: con
fantasia, tecnica e creatività si interviene su immagini già esistenti per trasformale in
icone e opera d’arte. un’attvità stimolante, impegnativa e creativa pensata
specificamente per gli adolescenti
Sabato 5 febbraio e sabato 12 marzo alle 13.30

ATELIER FRA GENERAZIONI con Francesca Zanetti. Pe genitori e nonni accompagnati
dai bambini!
• Ginnastica di segni: esercizi creativi per allenare la fantasia.
Domenica 30 gennaio (ore 15.00).
• Creatività d’immagine: giochi con i colori, le forme e le tecniche espressive.
Domenica 27 febbraio (ore 15.00).

? NOVITÀ
ATELIER MUSICALE con Anna Galassetti
Filastrocche in cielo e in terra.
Le filastrocche di Rodari si trasformano in giochi di ritmo con parole, canto e
strumenti a percussione. (sabato 29 gennaio)
TUTTI AL CASTELLO DI MONTEBELLO! con Agata Rotta.
Un finissage della mostra da… favola! I bambini scopriranno da primi attori, con il
Duca Filippo Maria e la Principessa Beatrice, una storia del castello. (13 marzo alle ore
15.00 al Castello di Montebello)

? LABORATORI CON OSPITI
? DAL PARCO DELLA FANTASIA DI OMEGNA (VB):
• Arianna Falla: Insalata d’arte ispirandosi alla tecnica rodariana dell’”insalata delle
favole” i bambini “rubano” particolari dai quadri di artisti famosi per inventare una
nuova storia e creare poi il quadro che la rappresenta.

Per informazioni: www.museoinerba.com – 091 835 52 54
torna su
Da: silvia macchetto
Data: 1/21/2011 2:35:31 PM
Oggetto: La domenica in Pinacoteca - 23 gennaio ore 16,00
Messaggio:

SCATOLE CINESI
Domenica 23 gennaio ore 16.00
per bambini dai 4 anni in su.

In occasione della mostra temporanea CHINA POWER STATION la Pinacoteca Agnelli
propone il laboratorio didattico Scatole Cinesi.
Dopo la visita alla mostra temporanea i bambini e ragazzi potranno raccontare e
immaginare, prendendo spunto dalle opere in mostra,
progetti fatti di storie e di persone, immersi in una cultura artistica lontana.
Giocheranno con i diversi materiali imparando a dar forma
alla loro immaginazione, osservando e riflettendo sul significato dei Nuovi Media tra
Oriente e Occidente.
Durante l’attività di laboratorio i ragazzi costruiranno, grazie alla manipolazione
artistica di scatole di recupero, piccoli e grandi mondi,
inedite scatole cinesi, ripescando tra vecchi e nuovi materiali, tramite la tecnica del
collage.

Per informazioni e prenotazioni:
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli Via Nizza 230/103 - 10126 Torino
www.pinacoteca-agnelli.it ; e-mail: segretria@pinacoteca-agnelli.it; tel. 011.0062713
Il laboratorio costa 3€ a bambino ed è gratuito per i genitori.
Ingresso al museo: intero 7€; ridotto 6€ per over65 e convenzionati; ridotto 3,50€
per ragazzi 7-16 anni; gratuito per Abbonati Torino Musei e per bimbi 0-6 anni.

Per la realizzazione del laboratorio si ringrazia

torna su
Da: Eventi laFeltrinelli Milano 2
Data: 1/21/2011 1:56:35 PM
Oggetto:

Domenica 23 gennaio ore 11.30 - Gli attori di Ditta Gioco Fiaba presentano "Il cacciatore di
Draghi" @ la Feltrinelli C.so Buenos Aires 33

Messaggio: la Feltrinelli | Libri e Musica
Corso Buenos Aires 33 - tel. 02.2023361

Domenica 23 gennaio ore 11.30

IL CACCIATORE DI DRAGHI

Emma Leanza e Andrea Cereda
della Ditta Gioco Fiaba
raccontano le mirabili avventure di
Il cacciatore di Draghi
tratte dal libro di J.R.R. Tolkien
Diventare cavalieri e sconfiggere draghi non è un’impresa facile:
bisogna essere forti e coraggiosi, astuti e fantasiosi.
Bisogna saper trasformare i mestoli in spade e le battaglie in feste!

Età consigliata: da 3 anni
Per informazioni:
Luca Ciancia - Ditta Gioco Fiaba
Tel e fax 02/89289691
E-mail: info@dittagiocofiaba.com
www.dittagiocofiaba.com

torna su
Da: Eventi laFeltrinelli Milano 2
Data: 1/21/2011 1:56:28 PM
Oggetto:

Sabato 22 gennaio ore 11.30 - Ludovico Jacopo Cipriani racconta ai bambini "Piccolo albero" @ la
Feltrinelli piazza Duomo

Messaggio: la Feltrinelli I Librerie
piazza Duomo (angolo Galleria) - Milano
Tel. 02.86996903 Fax 02.86996898

Sabato 22 gennaio ore 11.30

Ludovico Jacopo Cipriani

legge ai bambini
Piccolo albero
di Forrest Carter
(Salani)

Tennessee, anni Trenta.
Un orfano di cinque anni viene affidato ai nonni Cherokee che vivono sui monti, in
una capanna tra i boschi.
Da quel momento il suo nome sarà Piccolo Albero e,
grazie a loro e agli amici che incontrerà,
scoprirà i segreti della natura e della vita.

Età consigliata: da 9 anni

torna su
Da: Eventi laFeltrinelli Milano 2

Data: 1/21/2011 1:39:47 PM
Oggetto:

Domenica 23 gennaio ore 11.00 - L'orchestra dei Piccoli Pomeriggi Musicali @ la Feltrinelli piazza
Piemonte

Messaggio: la Feltrinelli I Libri e Musica
Piazza Piemonte, 2 Milano Tel. 02.433541 Fax. 02.43354250

Domenica 23 gennaio ore 11.00

MUSICA, RAGAZZI!

Una fiaba di Gianni Rodari diventa musica,
la musica diventa orchestra e l’orchestra
diventa un gioco per bambini e ragazzi.
I giovanissimi musicisti dei Piccoli
Pomeriggi Musicali del Teatro dal Verme,
diretti da Luca Ceretta,
raccontano e suonano la storia di
Martino Testadura

www.ipiccolipomeriggi.it
Età consigliata: da 4 anni

torna su
Da: Alice Bertolini
Data: 1/21/2011 11:42:28 AM
Oggetto: CURCI Al via corsi e workshop "Magia dell'opera" 2011
Messaggio: Buongiorno, vi informo che iniziano in questi giorni, nel Lazio e in Sicilia, i corsi e i
workshop “La Magia dell'Opera” 2011 dedicati all’Elisir d’amore di Donizetti e rivolti a
insegnanti e bambini della scuola primaria. Il progetto didattico è stato sviluppato
dall’Associazione Musicale Tito Gobbi per accompagnare i giovanissimi alla scoperta
del mondo magico dell’opera e delle sue meraviglie. Le precedenti edizioni del corso
hanno coinvolto e entusiasmato oltre 14.000 bambini delle scuole primarie
trasformandoli in piccoli melomani.
Dal progetto è nata la serie di libri-gioco illustrati con CD intitolata “Magia dell’Opera”
e pubblicata dalle Edizioni Curci. Ne fanno parte un volume introduttivo intitolato Il
teatro e le sue storie e tre monografie dedicate al Barbiere di Siviglia di Rossini, alla
Carmen di Bizet e alla Traviata di Verdi. E’ in uscita nelle prossime settimane il volume
sull’Elisir d’amore di Donizetti.

In allegato:
Il calendario dei laboratori e dei workshop per gli insegnanti
Il comunicato stampa di presentazione dei libri

Maggiori informazioni sui corsi nel sito http://www.associazionetitogobbi.com

Per la serie dei libri è possibile invece consultare la scheda
http://www.edizionicurci.it/printed-music/minisito.asp?id=3#ancora_top

Cordiali saluti
Alice Bertolini

Ufficio Stampa

EDIZIONI CURCI
Alice Bertolini
cell. 335 615 8183
e-mail: bertolini.curci@yahoo.it
Calendario provvisorio
Workshop insegnanti
Gennaio
Venerdì 14 dalle 15,30 alle 17,30 – Cantalice, Istituto comprensivo D’Angeli
Mercoledì 19 dalle 17,00 alle 19,30 - Roma, Hotel Universo
Venerdì 21 dalle 17,00 alle 19,00 – Terni, Scuola De Filiis
Lunedì 24 dalle 17,00 alle 19,00 – Rieti, Teatro Flavio Vespasiano
Lunedì 24 dalle 17.00 alle 19.00 - Castel Gandolfo, Scuola Le Mole
Febbraio
Giovedì 10 dalle 16,30 alle 18,30 – Alcamo, Sala Marconi
Venerdì 18 dalle 17,00 alle 19,30 - Roma, Hotel Universo
Lunedì 21 dalle 17,00 alle 19,00 – Terni, Scuola De Filiis
Lunedì 21 dalle 17,00 alle 19,00 – Rieti, Teatro Flavio Vespasiano
Mercoledì 23 dalle 17.00 alle 19.00 – Cecchina, Istituto comprensivo Albano
Venerdì 25 dalle 15,30 alle 17,30 - Cantalice , Istituto comprensivo D’Angeli
Lunedì 28 dalle 16.30 alle 18.30 – Alcamo, Sala Marconi
Laboratori-spettacolo
(Gli orari sono in via di definizione e potrebbero subire modifiche)
Maggio
Martedì 17 ore 14,30 – Alcamo, Teatro Cielo D’Alcamo
ore 17,30 – Alcamo, Teatro Cielo D’Alcamo
Mercoledì 18 ore 14,30 – Alcamo, Teatro Cielo D’Alcamo
Mercoledì 25 ore 9,30 – Roma, Teatro Olimpico
Giovedì 26 ore 9,30 – Roma, Teatro Olimpico
ore 11,30 – Roma, Teatro Olimpico
Venerdì 27 ore 9,30 – Roma, Teatro Olimpico
Lunedì 30 orario da definire – Terni, Teatro Secci o Teatro Verdi
Martedì 31 orario da definire – Terni, Teatro Secci o Teatro Verdi
(Da confermare la sede dello spettacolo in funzione del completamento dei lavori di
restauro del Teatro Verdi).
Giugno
Venerdì 3 orario da definire – Rieti, Teatro Flavio Vespasiano
Sabato 4 orario da definire – Rieti, Teatro Flavio Vespasiano
torna su
Da: Casalecchio delle Culture - Ufficio Stampa
Data: 1/21/2011 9:11:38 AM
Oggetto: Comunicato - sabato 22 gennaio VIETATO AI MAGGIORI - lettura bilingue LE PETIT NICOLAS
Messaggio: Gentile Redazione,
trasmettiamo in allegato il comunicato stampa relativo alla seguente iniziativa:

"Vietato ai Maggiori" - "Le avventure del piccolo Nicola – Les aventures du petit
Nicolas"
Sabato 22 gennaio, alle ore 16.30, presso la Casa della Conoscenza (Via Porrettana
360 – Casalecchio di Reno) - Area Ragazzi, lettura animata bilingue e laboratorio in
italiano e francese della Biblioteca C. Pavese per bambini da 7 a 12 anni, con
Associazione culturale italo-belga "Bologna-Bruxelles A/R".
Le vicende di un piccolo monello negli anni '50, tra letture e giochi linguistici, per
avvicinarsi alla lingua francese, con le animatrici della prima e unica associazione
italo-belga presente in Italia.
Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria (max. 20 bambini)
A cura della Biblioteca C. Pavese
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 051.598300 – E-mail
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

L'Istituzione Casalecchio delle Culture è nata nel 2006 come strumento di gestione e
sviluppo del sistema culturale di Casalecchio di Reno, formato da contenitori come
Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale "Cesare Pavese", Teatro Comunale "A.
Testoni", Centro Giovanile Blogos, Casa per la Pace "La Filanda" e Casa della

Solidarietà "A. Dubcek", al fine di garantire la partecipazione dei cittadini e il
miglioramento della qualità dell’offerta culturale. L'Istituzione gestisce per
l'Amministrazione Comunale anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
istituzionali e la promozione di associazionismo e volontariato.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco, è presieduto da Paola Parenti
e composto da Alberto Alberani, Giancarla Codrignani, Silvia Evangelisti e Raffaella
Iacaruso.
Per informazioni: 051.598243 – info@casalecchiodelleculture.it –
www.casalecchiodelleculture.it

Cordialmente,
Massimiliano Rubbi
Ufficio Stampa - Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243 (int. 6)
Cell. 338.2388080
E-mail stampa@casalecchiodelleculture.it

torna su
Da: Caterina Falomo
Data: 1/20/2011 4:30:06 PM
Oggetto:

"IN FUGA DAL GLUTINE" - Cicli di incontri gratuiti rivolti agli insegnanti delle scuole elementari
della regione Lazio (iscrizioni entro il 10 marzo 2011)

Messaggio:
Con cortese richiesta di pubblicazione e diffusione.
Cordiali saluti
Caterina Falomo
346.8513723

NIENTE GLUTINE MA CON EDUCAZIONE
Il progetto “In fuga dal glutine” di AIC Lazio
si rivolge agli insegnanti delle scuole elementari:
celiachia ma non solo, educhiamo alla diversità

Prende il via il 17 gennaio 2011 ed è aperto gratuitamente a tutte le scuole
elementari della regione il progetto “In fuga dal glutine” promosso da AIC –
Associazione Italiana Celiachia - Lazio.
Attraverso questo progetto gli insegnanti riceveranno informazioni precise e
dettagliate da parte di esperti e avranno a disposizione strumenti per trasmettere agli
alunni, con metodologia ludica, concetti nuovi ma quanto mai attuali: cosa è la
celiachia, prima di tutto, ma, in senso più ampio, come gestire l’integrazione e
l’educazione alla diversità – alimentare, culturale, etc. – intesa come risorsa e
ricchezza.
L’attività di AIC Lazio nelle scuole inizia nell’anno 1998, per ridurre il disagio dei
bambini celiaci - ovvero intolleranti al glutine - che proprio a scuola vivono il primo
“trauma”: una dieta che a casa è più facile da mantenere e capire di quanto non lo sia
tra compagni di scuola, festicciole, tartine e pizzette a cui il bimbo celiaco deve dire di
no. Ma deve poterlo fare senza frustrazione e con coscienza. Proprio su richiesta di
AIC Lazio, il Comune di Roma riconosce il 1 settembre 1993 il diritto al pasto senza
glutine nelle scuole. È il primo successo di una attività mirata all’integrazione
scolastica, che oggi prosegue orientandosi direttamente agli insegnanti.
Cosa prevede il progetto “ In fuga dal glutine” che prende avvio con il 2011? Le
scuole che ne faranno richiesta saranno sede di cicli di incontri con i docenti condotti
da una dietista e da una psicologa, della durata di un’ora e mezza, allo scopo di
presentare la celiachia - definizione, dati, numeri - le attività dell'Associazione,
nonché le motivazioni e l'utilità della divulgazione. È previsto un incontro per ogni
istituto interessato ma gli appuntamenti possono essere replicati su richiesta dei
docenti. Verranno trattati i concetti base legati alla celiachia, dall’aspetto medicoscientifico a quello psicologico, con l’aiuto di vivaci e dinamiche slides.
Gli incontri sono totalmente gratuiti per la scuola e costituiscono una delle molte
attività realizzate ogni anno da AIC.
Gli Istituti scolastici interessati possono inoltrare la richiesta di ammissione inviando
un'e-mail a sabrinapulcini@libero.it (tel 331 7844849) segnalando nome della scuola,

nome di un referente ed eventuali disponibilità di giorni ed ore. Il termine per
presentare le candidature delle scuole è fissato al 10 marzo 2011 per la prima tranche
di incontri che avranno luogo nel primo semestre dell’anno. Una seconda tranche
sarà programmata in seguito con tempi e modalità da stabilirsi a seconda dell’entità
delle richieste.
Per informazioni:
Sulleali Comunicazione Responsabile
Caterina Falomo - caterina.falomo@sulleali.it
+39 346 8513723

torna su
Da: Info Verdeacqua
Data: 1/20/2011 2:11:02 PM
Oggetto: Verdeacqua - Newsletter Gennaio 2011
Messaggio:
Gennaio 2011
Tutte le nostre attività anche su Facebook. Un modo più immediato e piacevole di
interagire e collaborare con noi, essere informati tempestivamente, fare rete insieme,
scambiarsi idee e notizie.
>>>Segui Verdeacqua >>>Segui ISM

INIZIATIVE PER BAMBINI

Mi illumino di meno - 18 febbraio 2011 dalle 20.30.
Si celebra la Giornata del risparmio energetico. In quest’occasione, l’Acquario Civico
di Milano e Verdeacqua rispettano il silenzio energetico con una visita guidata tra le
vasche… al buio, alla luce delle sole torce. Attività per grandi e piccini.
>>>Per saperne di più

BIOLOGIA MARINA

Corso monografico "Pesci di reef" - dal 1° al 22 febbraio 2011
Si tiene all'Acquario Civico un corso interamente dedicato ai pesci che popolano le
scogliere madreporiche, per imparare a riconoscerli in qualsiasi zona del mondo. In
compagnia del biologo marina Massimo Boyer e delle sue meravigliose immagini.
>>>Per saperne di più

Reportage Raja Ampat
Ecco il racconto di viaggio della crociera a Raja Ampat organizzata in collaborazione
con Spot Project , dal 5 al 15 dicembre 2010 scorsi. Emozioni, incontri e opportunità
uniche, in uno degli ultimi paradisi naturali rimasti sul pianeta.
>>>Per saperne di più

L'ACQUARIO PER I PICCOLISSIMI

Finalmente l'Acquario Civico si apre agli asili nido! Nuovissime attività didattiche, a
scuola o tra le vasche, stimoleranno e divertiranno i bimbi più piccini. Una delicata

esperienza, per vivere emozioni curiose, insieme agli allegri colori e le buffe forme di
tanti nuovi strani amici guizzanti.
>>>I mille colori del mare >>Uno sguardo sott'acqua

Se non vuoi ricevere più comunicazioni da noi inviaci una mail CLICCA QUI
Verdeacqua scarl
Sede operativa: c/o Acquario Civico - Viale Gadio 2 - 20121 MILANO
Sede legale: Via Scarlatti 30 - 20124 MILANO - C.F. e P.IVA 03758820967
Tel. E Fax: 02804487 - info@verdeacqua.eu - www.verdeacqua.eu

© Verdeacqua scarl
torna su
Da: Eventi laFeltrinelli Milano 2
Data: 1/20/2011 1:46:39 PM
Oggetto:

Arte a Merenda, mini corsi di arte per bambini a cura di Pane Arte Marmellata @ la Feltrinelli
piazza Piemonte

Messaggio: Mini corsi di arte per bambini
A cura dell’Associazione Pane Arte e Marmellata
Da cosa nasce cosa
Un pezzetto di legno, un cespo di lattuga, una zolletta di zucchero... Quanti materiali usano gli artisti contemporanei? Un’esperienza tattile e visiva per i piccolissimi.
4 laboratori-gioco di 60 minuti per bambini di 3-4 anni
Martedì 1, 8, 15 e 22 febbraio dalle 16.30
La partecipazione è su iscrizione, il costo è 40 €
Dentro e fuori. Ecco come siamo fatti
Una semplice traccia, una scatola, tanti oggetti, una fotografia… Quanti modi esistono di farsi un autoritratto? Scopriamo
giocando il nostro corpo e la nostra identità.
4 laboratori-gioco di 90 minuti per bambini dai 5 anni
Giovedì 3, 10, 17 e 24 febbraio dalle 16.30
La partecipazione è su iscrizione, il costo è 45 €
Iscrizioni presso il Servizio Clienti della
Feltrinelli di piazza Piemonte
ARTE A MERENDA
la Feltrinelli | Libri e Musica di piazza Piemonte, 2
torna su
Da: comunicazione@teatrolemaschere.it
Data: 1/20/2011 11:45:29 AM
Oggetto: Teatro Le Maschere - I tre omini del bosco
Messaggio: Dal 29 gennaio al 3 febbraio in scena al teatro Le Maschere "I tre omini del bosco".
Dal lunedì al venerdì ore 9.30 e 11.00, sabato e domenica ore 16.00 e 18.00.
In allegato alcune note.
Teatro Le Maschere - comunicazione e stampa

DAL 29 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 2011
I TRE OMINI DEL BOSCO
di Franco Mescolini
regia Gigi Palla

Un cantastorie accompagna il pubblico in un alternarsi di narrazione e azione
attraverso il complesso percorso di crescita di una fanciulla narrato nel rispetto della
ricca e tradizionale simbologia delle fiabe. Due sorellastre, una matrigna, un principe
e tre misteriosi omini del bosco rappresentano gli elementi principali di una storia che
tra metamorfosi, prodigi, oggetti magici e prove da superare conduce la protagonista
al raggiungimento di un nuovo essere pronto ad affrontare le difficoltà dopo aver
conquistato fiducia e coraggio. (scuola primaria)

Biglietti
Scuole 6,00 €
Sabato e domenica
Intero 8,00 € (se acquistato entro il giorno prima dello spettacolo presso il
botteghino del teatro 7,00 € )
Ridotto 6,00 € (bibliocard, c.r.a.l. convenzionati, interclub)
Orari
Scuole dal lunedì al venerdì ore 9.30 e ore 11.00
Sabato e domenica ore 16.00 e ore 18.00
E' necessaria la prenotazione.

Via Aurelio Saliceti 1/3 00153 Roma
Tel. 06/58330817 – Fax 06/58334313
www.teatrolemaschere.it - info@teatrolemaschere.it
torna su
Da: mauro@maurocaldera.it
Data: 1/19/2011 7:42:15 PM
Oggetto: Eventi e proposte all'Officina del Tempo - Lago d'Orta
Messaggio:
Gentili tutti,

Inoltro alla Vostra cortese attenzione le iniziative promosse dalla nuova
"Officina del tempo" presso Palazzo Ubertini di Orta San Giulio (No) www.palazzoubertini.com.
Gli eventi e le proposte si rivolgono a:
- famiglie con bambini
- turismo scolastico
- operatori del settore (creativi, bibliotecari, ludotecari, animatori,
docenti...).
Ecco le informazioni:
Corsi creatività a palazzo
Con preghiera di diffusione attraverso i vostri canali, resto a disposizione
per ulteriri specifiche informazioni.
Buon lavoro.

Mauro Caldera
Ufficio Stampa e Comunicazione - Progettazione eventi culturali per
l'infanzia
vico Invrea, 9
16123 Genova (Ge)
28925 Verbania (Vb)
telefono 010/3021595
fax 010/3028702
Cell. 347.8289962
email mauro@maurocaldera.it
www.maurocaldera.it
Facebook Mauro Caldera - Progetti creativi e ludodidattica
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in
questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Lo
Scrivente non è responsabile di qualsiasi uso, alterazione, o diffusione non
autorizzata del messaggio e degli allegati che sono espressamente vietati
dalla legge.
Qualora il messaggio vi fosse pervenuto per errore, Vi invitiamo a
eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente
comunicazione.
torna su
Da: Segreteria Pinacoteca Agnelli
Data: 1/19/2011 4:21:11 PM
Oggetto: La Domenica in Pinacoteca

Messaggio:
SCATOLE CINESI
Domenica 23 gennaio ore 16.00
per bambini dai 4 anni in su.

In occasione della mostra temporanea CHINA POWER STATION la Pinacoteca Agnelli
propone il laboratorio didattico Scatole Cinesi.

Dopo la visita alla mostra temporanea i bambini e ragazzi potranno raccontare e
immaginare, prendendo spunto dalle opere in mostra,
progetti fatti di storie e di persone, immersi in una cultura artistica lontana.
Giocheranno con i diversi materiali imparando a dar forma
alla loro immaginazione, osservando e riflettendo sul significato dei Nuovi Media tra
Oriente e Occidente.

Durante l’attività di laboratorio i ragazzi costruiranno, grazie alla manipolazione
artistica di scatole di recupero, piccoli e grandi mondi,
inedite scatole cinesi, ripescando tra vecchi e nuovi materiali, tramite la tecnica del
collage.

Per informazioni e prenotazioni:
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli Via Nizza 230/103 - 10126 Torino
www.pinacoteca-agnelli.it ; e-mail: segretria@pinacoteca-agnelli.it; tel. 011.0062713
Il laboratorio costa 3€ a bambino ed è gratuito per i genitori.
Ingresso al museo: intero 7€; ridotto 6€ per over65 e convenzionati; ridotto 3,50€
per ragazzi 7-16 anni; gratuito per Abbonati Torino Musei e per bimbi 0-6 anni.

Per la realizzazione del laboratorio si ringrazia

torna su

Da: Ufficio Stampa Buratto
Data: 1/19/2011 4:02:05 PM
Oggetto: TEATRO DEL BURATTO AL PIME_domenica 23 gennaio
Messaggio: Buongiorno,
in allegato il comunicato stampa e alcune immagini relative allo spettacolo che sarà
in scena domenica 23 gennaio
presso il Teatro del Buratto al Pime.
Alle ore 16.30 KOSMOCOMICOTEATRO presenta in prima milanese all'interno di IF
festival lo spettacolo BRUTTiNO, una divertente e musicale rilettura della celebre
favola di H. C. Andersen.
Segnalo inoltre che domenica 30 gennaio sempre per IF festival andrà in scena alle
ore 16.30 un'altra prima milanese:
ALICE NELLA CASA DELLO SPECCHIO, produzione Teatro della Tosse.
Sempre presso il Teatro del Buratto al Pime alle ore 16.00 verrà recuperata la replica
di SEME DI MELA, produzione Teatro del Buratto che era saltata domenica 24 ottobre
2010.
Resto a disposizione per ogni necessità.
Cordiali saluti,
Silvia Anghileri
________________________________
Anghileri Silvia
Ufficio Stampa Teatro del Buratto/Teatro Verdi
stampa@teatrodelburatto.it
www.teatrodelburatto.it
tel. 02 27002476

torna su
Da: posta@valledeicasali.com
Data: 1/19/2011 10:34:15 AM
Oggetto: La casa del parco - LABORATORIO per BAMBINI
Messaggio:
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Casa del Parco Riserva Naturale Regionale della Valle dei Casali
Coop. Valle dei Casali
Via del Casaletto, 400 - 00151 ROMA
Tel./fax 06 45476909 posta@valledeicasali.com - http://www.valledeicasali.com

Eco-News
(una buona e una cattiva notizia)
- La US National Marine Fisheries Service può rimuovere la megattera, o Balena gobba,
dal suo elenco delle specie minacciate di estinzione, citando la prova che gli esemplari,
che fino a poco tempo fa erano quasi estinti, sono aumentati di numero. Poiché un
divieto internazionale della caccia alle balene fu imposto nel 1966
- E’ più grave del previsto la situazione a Porto Torres (Sardegna), dopo che martedì sera
una perdita nell’impianto portuale della E.On ha causato il riversamento in mare di circa
10 mila litri (ma potrebbero essere addirittura 30 mila) di olio combustibile.
______________________________________________________

LABORATORI per BAMBINI
attività ludico-didattiche ecologiche per bambini e ragazzi dai 4 ai 10 anni

domenica 23 gennaio 2011
ore 11.00 - 13.00

BIODIVERSITA’
Un laboratorio ludico didattico ambientale sulla diversità tra gli esseri viventi….
realizzeremo un piccolo ambiente in cui fantastici animali e piante interagiscono
meravigliosamente tra di loro. I protagonisti della giornata saranno i bambini e tanti
materiali da riuso.
Prima del laboratorio si svolgerà la visita alla mostra “Natura viva – la biodiversità del
Lazio” presso La Casa del Parco.
NB. porta un solo rifiuto per un equo-scambio di materia

Prenotazione obbligatoria.
Informazioni e prenotazioni: tel. - fax 06.45476909 posta@valledeicasali.com
http://www.valledeicasali.com
Referente attività educative ambientali: Piero Larotonda cell.331.3334251

______________________________________________________________

MOSTRA FOTOGRAFICA
Natura viva
La Biodiversità del Lazio

Una mostra fotografica naturalistica sulla “biodiversità del Lazio” realizzata dall'ARP
(Agenzia regionale dei parchi) del Lazio in collaborazione con l'AFNI (Associazione
fotografi naturalisti italiani)

La mostra sarà in visione presso La Casa del Parco della Riserva Naturale della Valle dei
Casali
Via del Casaletto, 400 Roma

dal 12 gennaio al 12 febbraio 2011

martedì - mercoledì - venerdì ore 11.00-18.30
giovedì ore 11.00-16.00
sabato ore 10.00-13.00

fotografia naturalistica a tavola , la mostra “Natura viva” rimarrà esposta durante le
serate a cena dal martedì al sabato e a pranzo la domenica presso il ristorante biologico
La Casa del Parco
Informazioni e prenotazioni: tel. - fax 06.45476909 posta@valledeicasali.com
http://www.valledeicasali.com
Referente attività educative ambientali: Piero Larotonda cell.331.3334251
______________________________________________

MERCATINO BIO
domenica 12 febbraio 2011 - ore 11.00 -17.00

Come ogni seconda domenica del mese, mostra mercato di prodotti biologici e
locali, del commercio equo e piccolo artigianato: giornata dedicata al rispetto
della Natura e ai comportamenti sostenibili.

Esposizione e vendita di saponi artigianali e detersivi alla
spina, prodotti di apicoltura, ortofrutta bio di stagione, erbe aromatiche,
legumi, conserve, salumi, olio, vini, pasta,
pasticceria secca, prodotti artigianali ecologici,....
Suggeriamo di portare qualche borsa di stoffa, per ridurre l'uso dei sacchetti
di plastica.
“a portar via” – spazio dedicato agli oggetti che non usate più, portateli
ed esponeteli al Mercatino, troveranno un nuovo proprietario, inizieranno una nuova
vita e soprattutto si contribuisce alla riduzione dei rifiuti.
N. B.: gli oggetti vengono regalati e ciò che non trova un nuovo proprietario
deve essere riportato via al termine della giornata.
LABORATORI per BAMBINI
attività ludico-didattiche ecologiche per bambini e ragazzi dai 4 ai 10 anni
due turni ore 11.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00
NB. porta un rifiuto per un equo-scambio di materia

Prenotazione obbligatoria.
Informazioni e prenotazioni: tel. - fax 06.45476909 posta@valledeicasali.com
http://www.valledeicasali.com
Referente attività educative ambientali: Piero Larotonda cell.331.3334251
larotondapierluigi@libero.it

PRANZO BIO - BISTROT CASA DEL PARCO
Un ristorante dove puoi cenare la sera dal Martedi al Sabato e pranzare la
Domenica.
È gradita la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: tel. - fax 06.45476909
/ cell.329.849108 / Bistrot@valledeicasali.com / http://www.valledeicasali.com

_________________________________________________________________

CORSO di TEATRO e NATURA
tutti giovedì - ore 17.00 -18.30 con spettacolo finale
per bambini dai 4 ai 10 anni

Un corso di teatro che ruota intorno ad una dimensione fiabesca con personaggi
legati alla natura e la sua conservazione. Attraverso il movimento del corpo e l’ascolto
della voce,
i bambini conosceranno meglio il loro potenziale espressivo

a cura di Maria Elena Carosella (Attrice, Regista teatrale)
Lezione prova 5€
Info e prenotazioni: Maestra cell. 328.1805609 – tel. 06.66153520
referente attività ambientali Piero Larotonda 06/45476909 - posta@valledeicasali.com
ACCORRETE SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI
_________________________________________

Prossimamente
CORSO di CUCINA BIOLOGICA (2°ciclo)

da Febbraio 2011
ore 17.00/19.00
per bambini dai 6 ai 10 anni

a cura di Francesca De Sanctis (Cuoca-Pasticcera)
per info e prenotazioni: referente Piero Larotonda 06/45476909 posta@valledeicasali.com www.valledeicasali.com
ACCORRETE SONO APERTE LE ISCRIZIONI
____________________________________________________________
Il PICCOLO ENTOMOLOGO
da marzo 2011

per bambini da 8 a 11 anni
Un corso che ha la finalità di avvicinare i bambini al vasto modo degli insetti,
scoprendone la struttura del corpo, le strategie alimentari e gli incredibili adattamenti
all’ambiente. Prevede 3 lezioni e tre uscite nella Riserva Naturale Valle dei Casali
a cura di Serena Carloni (entomologa)
ACCORRETE SONO APERTE LE ISCRIZIONI
__________________________________________________________________
BISTROT BIO
Un ristorante dove puoi cenare la sera dal martedì al sabato e pranzare la
domenica
È gradita la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: tel. - fax 06.45476909
/ cell.329.849108 / bistrot@valledeicasali.com / http://www.valledeicasali.com

________________________________________________________

FESTA DI COMPLEANNO ECOLOGICA CON CATERING BIOLOGICO
Una festa di compleanno che suggerisce a bambini e adulti come comportarsi
per produrre meno rifiuti.... basta solo un po' di attenzione in più, il resto
è solo divertimento!!!!!!

- catering biologico
- festoni da rifiuto
- 2 laboratori gioco-educativi per bambini
- 4 R (riduci, ricicla, riutilizza, recupera)
- pulizie a nostro carico
- raccolta differenziata
- i cibi non consumati si possono portare via per evitare sprechi di cibo
(portare un contenitore asporto)
-spazio interno ed esterno
NB. la torta e le candeline non vengono fornite dalla Cooperativa Valle dei
Casali
Info e prenotazioni: tel.- fax 06.45476909 posta@valledeicasali.com - http:
// www.valledeicasali.com
Referente attività educative ambientali: Piero Larotonda cel.331.3334251
larotondapierluigi@libero.it
______________________________________________________________________

EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE
Scuole di ogni ordine e grado possono contattarci per svolgere attività
presso la Casa del Parco, per offrire ai bambini l'opportunità di conoscere il
mondo naturale e di accrescere la loro sensibilità è sui temi ambientali.

Referente Scuole: Rosanna Capria cell. 347.5540409 /
rosannacapria@valledeicasali.com
___________________________________________________

LAVORI IN CORSO
corso di ornitologia per adulti
corso di cucina biologica per adulti
__________________________________________________________________

Prossimamente sarà possibile acquistare presso di noi il
BATBOX

rifugio artificiale per pipistrelli da installare presso la propria abitazione .... manifattura
artigianale
Riportiamo questi piccoli insettivori nelle nostre città utili alla lotta biologica contro le
zanzare
N.B. da oggi è possibile vedere fisicamente il modello presso la Casa del Parco

per info e prenotazioni:

referente Piero Larotonda 06/45476909 - posta@valledeicasali.com
______________________________________________________________________

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail

AVVERTENZA
Legge 196/2003. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali. Gli indirizzi
e-mail presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni
pervenute al nostro recapito o da elenchi e servizi di pubblico dominio
pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. I Vs. dati sono
acquisiti, conservati e trattati nel rispetto della Legge 196/2003. Il titolare
dei dati potrà richiederne in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza, la
modifica o cancellazione. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia
nascosta, ma può succedere che il messaggio pervenga anche a persone non
interessate, in tal caso vi preghiamo di segnalarcelo inviandoci una e-mail che
abbia per oggetto "Rimuovere dalla
lista". Abbiamo cura di evitare fastidiosi invii multipli; laddove ciò
avvenisse ce ne scusiamo sin d'ora invitandovi a segnalarcelo immediatamente.

torna su
Da: Lia Chirici
Data: 1/18/2011 1:16:12 PM
Oggetto: TEATRO NUOVO compagnia MOMIX in Remix dal 25 gennaio al 13 febbraio 2011
Messaggio: In allegato comunicato stampa, bio e foto dello spettacolo Remix della compagnia
Momix in scena al TEATRO NUOVO dal 25 gennaio al 13 febbraio.
Un saluto

Lia Chirici
VerbaVolant
Ufficio Stampa
Via Imperia, 16 Milano
Tel. 02.84891579
Fax 02.89545278

Piazza San Babila, Milano Tel. 02.76000086

Dal 25 gennaio al 13 febbraio 2011

MOMIX
reMIX
Uno spettacolo di Moses Pendleton.

Coreografie di Moses Pendleton
Tornano i ballerini-illusionisti capeggiati dall’americano Moses Pendleton, famosi per
la loro capacità di evocare un mondo di immagini surreali usando corpo, costumi,
attrezzi, luci e giochi d’ombra.
Il famosissimo gruppo di ballerini-illusionisti presenta i frutti dell’immaginazione del
coreografo e direttore Moses Pendleton, imprevedibili, talvolta bizzarri e
notoriamente estranei al mondo della danza. Dai primi anni ‘80 il pubblico ha potuto
conoscere la compagnia statunitense e deliziarsi con le più incredibili figure
artistiche, dai mostri alati che fluttuano senza peso tra mondi extratterresti ai fiori
che muovono i loro coloratissimi petali cullati dalla forza del vento.
MOMIX REMIX, il nuovo spettacolo, presenta le loro immagini più emozionanti e
affascinanti In occasione del 30° anniversario dei Momix. Un sempre geniale Moses
Pendleton ci propone una caleidoscopica “compilation” dei pezzi più significativi,
originali e suggestivi, scelti tra tutte le produzioni susseguitesi nel corso degli anni:
dalla prima squisita, magica, sorprendente Momix Classics, alla strepitosa ultima
Bothanica, ed in esclusiva per reMIX tre creazioni ad hoc !
.
Tournée autunno inverno 2010/2011
30 novembre/5 dicembre, MESTRE, Teatro Toniolo
7/9 dicembre, VICENZA, Teatro Comunale
10/12 dicembre, TRIESTE, Teatro Rossetti
18/19 dicembre, BARI, Teatro Petruzzelli
7/9 gennaio, SAVONA, Teatro Chiabrera
18/23 gennaio, BOLOGNA, PalaEuropa
25 gennaio/13 febbraio, MILANO, Teatro Nuovo
19/20 febbraio, PARMA, Palazzetto dello Sport

Orari spettacolo: feriali ore 20.45 – domenica ore 16.00 e ore 20.00
Lunedì riposo
Prezzi spettacolo:
da martedì a venerdì Poltronissima € 40,00
Poltrona € 34,00
Sabato e domenica Poltronissima € 45,00
Poltrona € 38,00
Biglietteria (per informazioni e prenotazioni):
Piazza San Babila – Milano INFOLINE: 02.794026
Dal Lunedì al Sabato dalle 10.00 alle 19:00
Domenica dalle 11.00 alle 17.00
Campagna abbonamenti:
presso gli uffici del Teatro Piazza - San Babila, 3 (di fronte all’ingresso del teatro)
Dal Lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18:00

Sabato dalle 10 alle 13 INFOLINE: 02.794026

Rivendite on-line (anche per gli abbonamenti):
www.teatronuovo.it

Ufficio Gruppi
Angela Gligora
presso gli uffici del Teatro Piazza San Babila, 3 (di fronte all’ingresso del teatro)
Tel. 02/76001231 - Fax 02/781615 e-mail: angela@teatronuovo.it

Ufficio Scuole
Antonella Mastrapasqua - Tel. 02 76.02.34.22 www.teatroperbambini.it

Ufficio Stampa
Lia Chirici - VerbaVolant
Via Imperia, 16- 20142 Milano - Tel. 02/84891579 - Fax 02/89545278 - Cell.
338.4810739
e-mail: info@ufficiostampaverbavolant.it – lia@ufficiostampaverbavolant.it
torna su
Da: silvia macchetto
Data: 1/18/2011 10:56:36 AM
Oggetto: domenica 23 gennaio 2011 ore 16 LABORATORIO "SCATOLE CINESI"
Messaggio:
Domenica 23 gennaio 2011 ore 16,00 SCATOLE CINESI
I bambini e ragazzi potranno raccontare, prendendo spunto dalle opere in mostra,
progetti fatti di storie e di persone, immersi nella cultura artistica cinese.
Giocheranno con i diversi materiali imparando a dar forma alle loro immagini interne,
osservando e riflettendo sul significato dei Nuovi Media tra Oriente e Occidente.
Durante l’attività di laboratorio i ragazzi costruiranno, grazie alla manipolazione
artistica di scatole di recupero, piccoli e grandi mondi, inedite scatole cinesi,
ripescando tra vecchi e nuovi materiali alla ricerca di nuove visioni, tramite la tecnica
del collage.
Laboratorio : 3 euro su prenotazione per bambini dai 4 anni.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Domenica 30 gennaio 2011 ore 16,00 WORKSHOP SULLA CALLIGRAFIA in
collaborazione con l’Istituto Confucio
In Cina la calligrafia è una forma d’arte autonoma, con un’ importanza pari alla
pittura. Anche se oggi penne e computer hanno sostituito il pennello, i princìpi della
calligrafia sono alla base dell’apprendimento della scrittura cinese. Imparare a
tracciare le linee che compongono i caratteri è una disciplina profonda dello spirito.
Durante il laboratorio si cercherà di trasmettere a grandi e piccini che anche per il
tratto più semplice sono necessari una concentrazione e una serenità d’animo che
solo i grandi saggi e i bambini sono capaci di avere. I partecipanti utilizzeranno un
tipo di carta, la carta di Xuan utilizzata appositamente per la calligrafia e la pittura ad
inchiostro, e dell’inchiostro speciale già preparato. Laboratorio gratuito su
prenotazione per bambini dai 4 anni. Massimo 30 partecipanti.

Elena Olivero
info@pinacoteca-agnelli.it
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
via Nizza 230/103 10126 Torino
tel 011 0062615 fax 011 0062115

--mostra in corso / actual show
CHINA POWER STATION Arte contemporanea cinese dalla collezione Astrup Fearnley
07.11.2010 - 27.02.2011
P*Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail

torna su
Da: news@studiokappa.it
Data: 1/18/2011 4:03:50 AM
Oggetto: ERRATA CORRIGE - La Regione Piemonte organizza "Territori di incontro"
Messaggio:

Newsletter
Caro amico,
ci scusiamo con i lettori e con i soggetti interessati per l'inesatta informazione inviata
in precedenza.
In ogni caso ci pare interessante l'iniziativa denominata "Territori di incontro" e
organizzata dalla Regione Piemonte .
Onde garantire una completa informazione relativamente alla stessa, riportiamo qui
di seguito la mail ufficiale, con la speranza di poter contribuire ad una sua proficua
realizzazione.
________________________________

Il progetto europeo Des Alpes Au Sahel! , promosso dalla Regione Piemonte con la
collaborazione del Consorzio delle ONG Piemontesi (COP), prevede l’organizzazione
di 6 percorsi formativi sul territorio piemontese al fine di offrire l’opportunità ai
partecipanti di approfondire motivazioni e strategie che possano portare ad integrare
le attività di educazione alla solidarietà internazionale con l’educazione ambientale
ed allo sviluppo sostenibile.
Il corso è aperto a insegnanti di scuole primarie e secondarie di primo grado,
educatori di associazioni e Ong, operatori di Enti Locali e Parchi.
La scadenza per le iscrizioni è fissata al 17 gennaio 2011. La partecipazione agli
incontri è gratuita.
Al termine del corso sarà consegnato ai partecipanti che abbiano preso parte ad
almeno 4 dei 5 incontri previsti un attestato di partecipazione.
Il percorso di formazione, realizzato con la collaborazione del Consorzio delle ONG
Piemontesi (COP) e sotto il patrocino dell'Ufficio Scolastico Regionale, si sviluppa sul
territorio piemontese tra gennaio e aprile 2011. Il programma di ogni singolo modulo
organizzato a livello territoriale varia nelle date e nel programma degli incontri.
Per iscriverti ed avere ulteriori informazioni clicca qui
Clicca sulla provincia che ti interessa per avere il programma, il calendario completo
del corso e tutte le altre informazioni:

ASTI , CUNEO , NOVARA , TORINO , VERBANO-CUSIO-OSSOLA , VERCELLI

Per iscriversi è necessario scaricare l'apposito modulo presente in questa pagina,
compilarlo e trasmetterlo, completo di sottoscrizione al Settore Affari Internazionali

della Regione Piemonte via e-mail o via fax ai seguenti recapiti:

E-mail : alpes-sahel@regione.piemonte.it Fax : 011- 432.26.58
La scadenza per le iscrizioni è fissata al 17 gennaio 2011.

Un'iniziativa realizzata nell'ambito del progetto europeo

Création d’un réseau transfrontalier des écoles, parcs, villes et associations du
Piémont et Rhône-Alpes pour une éducation scolaire qui intègre l’attention à
l’environnement et au développement durable avec la dimension de la solidarité
international (EEDDSI) avec l’Afrique Sub-saharienne.

Projet n. DCI-NSAED/2008/153-577 cofinancé par l'Union Européenne

Per ulteriori informazioni:

Consorzio Ong Piemontesi
E-mail: cop@ongpiemonte.it

________________________________

Cordialmente,

Studio Kappa
Segreteria
cell. +39 347.867.24.67
info@studiokappa.it
www.studiokappa.it

© Studio Kappa - Via Duca d'Aosta, 14 - 14100 Asti - Tel. 347.8672467
info@studiokappa.it - Part. IVA 01411460056 - Cod. Fiscale 92049850057

Per cancellarti da questa lista clicca su questo link
Per aggiornare le tue preferenze clicca su questo link

torna su

Da: Vincenzo Bertini
Data: 1/18/2011 1:03:46 AM
Oggetto: LICEO ARTISTICO RUSSOLI PISA: CORSI SERALI
Messaggio: Buongiorno
il Liceo Artistico F. Russoli di Pisa ha promosso da alcuni anni una serie di iniziative
rivolte a creare, all'interno della scuola, un ambiente aperto ad Enti, Istituzioni,
Associazioni ed a tutti i cittadini interessati ai vari aspetti dell'espressione artistica e
culturale.
In questo ambito vi comunichiamo l'attivazione anche per l'anno 2011 dei CORSI
SERALI dal titolo "ARTE-SCUOLA-CITTA" che si svolgeranno da febbraio a giugno
prossimi, come illustrato nei file allegati.
Si allega alla presente pagina:
- invito alla iniziativa
- scheda illustrativa
- scheda di iscrizione
Ringraziando per l'attenzione rivoltaci porgiamo i nostri saluti
il referente del progetto
Prof. Vincenzo Bertini

torna su
Da: Alessio Sperlinga
Data: 1/17/2011 4:08:52 PM
Oggetto: FW: nuovo comunicato bimbi
Messaggio:
>
>
>
>

Ti invio di seguito le novità del Nostro Teatro per bambini per il tuo sito.(in
allegato)
grazie a presto
Silvia

Il Mondo Creativo vi invita ai suoi Laboratori Teatrali a Milano e in Trentino.
Info: www.mondo-creativo.com

CORSI 2011: Creatività, Movimento, Musical... prenota la tua lezione di prova
gratuita!
NEWS: MARTEDI' 18 GENNAIO LEZIONE GRATUITA TEATRO RAGAZZI (SCUOLA
SECONDARIA!)
Ricominciano i corsi del Laboratorio Teatrale per bambini e ragazzi Il Mondo Creativo,
l'unico laboratorio di Milano specializzato appositamente nel Teatro per bambini e
ragazzi!
I laboratori godono del Patrocinio dell'Università Cattolica di Milano - Master Azioni e
Interazioni Pedagogiche attraverso la Narrazione e l'Educazione alla Teatralità.
Perchè fare teatro in età evolutiva: per esprimere se stessi, stare in gruppo, imparare
a
conoscersi, divertirsi, favorire il benessere, prevenire il disagio e mettersi in gioco
sperimentando arte e creatività!
Destinatari
I corsi sono diretti ai bambini-e e ragazzi dai 3 ai 15 anni.
Le nostre attività
i laboratori teatrali:
• Teatro Bimbi - età scuola dell'Infanzia
• Teatro Bimbi - età scuola Primaria
• Teatro Ragazzi - età scuola Secondaria
Al termine del percorso uno spettacolo finale a Teatro per condividere con genitori e
amici i
risultati del percorso svolto!

le Cre-Attività:
• progetti per le Scuole
• laboratori in Biblioteca

• feste scolastiche
• compleanni
I laboratori sono condotti da Silvia Gelmini, Educatrice Teatrale, specializzata
all'Università
Cattolica di Milano, con esperienza nelle Scuole, nei Teatri, negli Oratori e nelle
Associazioni,
in Lombardia e Trentino.
Dove siamo: a Milano presso Il Teatro la Scala della Vita e in zona Procaccini,
Leonardo da
Vinci, Bernini e zona Feltre!
Per informazioni e per prenotare la tua lezione di prova gratuita:
Il Mondo Creativo
www.mondo-creativo.com
laboratorio@mondo-creativo.com
torna su
Da: Alessio Sperlinga
Data: 1/17/2011 4:08:32 PM
Oggetto: FW: Alma Rosé - Musica in Culla per bambini e genitori
Messaggio:
Buongiorno,

sono Marta della Compagnia teatrale Alma Rosé di Milano. Vi scrivo perché sta per
partire un corso di Musica in Culla per i bambini da 0 a 3 anni e i loro genitori presso
la Cooperativa Sociale La Cordata in via Zumbini, 6 (Zona Barona) organizzato dalla
nostra compagnia e tenuto da Francesca Albanese e Roberto Barbieri.
Si tratta di un ciclo di 6 incontri che si svolgono il sabato pomeriggio a partire dal 5
febbraio 2011.
In allegato vi invio il nostro volantino con tutte le informazioni.
Volevo chiedervi cortesemente se potete fare una segnalazione.

Vi ringrazio molto per l’attenzione e resto in attesa di una vostra cortese risposta,
un cordiale saluto e buona giornata,

Marta Lavagnoli

***

Marta Lavagnoli

Compagnia Alma Rosé
Via Tadino, 18
20124 Milano
tel. 02.36577560
comunicazione@almarose.it
www.almarose.it
torna su
Da: Ditta Gioco Fiaba
Data: 1/17/2011 11:17:22 AM
Oggetto: Programmazione Rassegna TNT domenica 23 gennaio

Messaggio: In allegato la programmazione della Rassegna di teatro per ragazzi TNT prevista per
domenica 23 gennaio.
Cordiali Saluti.
Ditta Gioco Fiaba

Domenica 23 gennaio
Alle ore 11.00 andrà in scena lo spettacolo "LA CASETTA DELLO SCOIATTOLO GILLO:
IL BAGNO" con Luca Ciancia e Michela Costa della Compagnia Teatrale Ditta Gioco
Fiaba.
Questa volta lo scoiattolo Gillo è alle prese con uno dei momenti più delicati e
importanti della sua giornata : il bagnetto! Ma come fare senza la sua paperella
preferita? Dove si sarà cacciata? Non si sarà persa? Non si può certo fare il bagnetto
senza paperella… Insomma una nuova fantastica avventura dello scoiattolo più
amato dai più piccoli
Per bambini 18 mesi - 4 anni.
Alle ore 16.00 andrà in scena lo spettacolo "IL BIBLIOTECARIO E IL MOSTRO DEI
LIBRI" con Luca Ciancia e Michela Costa della Compagnia Teatrale Ditta Gioco Fiaba.
Lo spettacolo narra in modo divertente e ritmato le avventure di un piccolo
bibliotecario alle prese con un mostro divoralibri. Cosa fare? Che la soluzione sia
nascosta tra gli scaffali dei libri? Certo bisogna sapere come funziona una
Biblioteca… Ma solo l’aiuto dei bambini e di una misteriosa fabbrica di mostri potrà,
forse, risolvere positivamente la situazione e salvare l’infinita biblioteca che è il
centro dell’azione!
Per bambini dai 4 anni

T.N.T. c/o TEATRINO DEL PARCO EX TROTTER - Milano
Via Giacosa, 46 Milano - Raggiungibile con: MM1 Rovereto, autobus 56
www.dittagiocofiaba.com; info@teatroneltrotter.org
Informazioni e prenotazioni al n. 331.7977383
domenica 23 gennaio
h. 11.00 Ditta Gioco Fiaba: “LA CASETTA DELLO SCOIATTOLO GILLO: IL BAGNO”
per i bambini da 18 mesi a 4 anni – ingresso 6,00 euro
h. 16.00 Ditta Gioco Fiaba : "IL BIBLIOTECARIO E IL MOSTRO DEI LIBRI"
per i bambini dai 4 anni - ingresso 6,00 euro
• Rassegna organizzata da Associazione Città del Sole – Amici del Parco Trotter,
Istituto Comprensivo Casa del Sole – Rinaldi, Ditta Gioco Fiaba
torna su
Da: Il BrucaLibro
Data: 1/14/2011 5:53:08 PM
Oggetto:

presentazione "Fishandchips il dinosauro che viene da un altro mondo" - sabato 29 gennaio 2011
libreria ilbrucalibro

Messaggio: comunicato stampa con preghiera di pubblicazione
La Libreria per bambini e ragazzi
IL BRUCALIBRO
via Nemorense 39 b - 00199 Roma

info@ilbrucalibro.it 06/8543931 www.ilbrucalibro.it
ingresso libero
prenotazione obbligatoria

Presentazione con l’autrice del libro
Fishandchips
il dinosauro che viene da un altro mondo
di Carla Vangelista,
con un intervento di Silvio Muccino, illustrazioni di Manuela Nerolini, Giunti Kids
(2010)

sabato 29 gennaio, ore 17-18 (4-7 anni)
a cura di Giunti Editore

Fishandchips è un piccolo buonissimo dinosauro arancione arrivato sulla Terra per
aiutare tutti i bambini del mondo.
Fishandchips ha gusti strani, mangia solo copertoni delle ruote spalmati di sapone,
ha un orecchio più grande e uno più piccolo, adora le caramelle, è molto molto saggio
perché viaggia nello spazio da milioni d’anni e ha ormai incontrato e aiutato
moltissimi bambini.
Cosa c’è di magico in questo piccolo amico arancione dei bambini? Lo scopriremo
insieme a Carla Vangelista e ai suoi racconti, ci porteremo a casa un ricordo di
Fishandchips e l’autografo di Carla.
Laboratorio: costruiamo insieme le orecchie magiche di Fishanchips
I bambini dovranno portare: forbici, colla, astuccio con colori
L'autrice donerà, insieme all'editore, ogni singolo provento che deriverà dalla vendita
di questo libro a World Friends, l’organizzazione di Gianfranco Morino www.worldfriends.it e al nuovo Reparto Maternità del Neema Hospital, l’ospedale delle
baraccopoli di Nairobi, Kenya.

torna su
Da: Eventi laFeltrinelli Milano 1
Data: 1/14/2011 12:36:40 PM
Oggetto:

Sabato 15 gennaio ore 11.30 - Miriam Dubini presenta ai più piccoli "Leila Blue" @ la Feltrinelli
piazza Duomo

Messaggio: la Feltrinelli I Librerie
piazza Duomo (angolo Galleria) - Milano
Tel. 02.86996903 Fax 02.86996898

Sabato 15 gennaio ore 11.30

LEILA BLUE, LA STREGA BUONA

Miriam Dubini

racconta

Leila Blue
(Mondadori)

Leila è una bambina particolare: capelli corvini che si arruffano all’improvviso,
scoiattoli parlanti per amici, una scopa volante anziché lo scooter... Leila infatti è una
strega, l’unica strega dal cuore puro

Età consigliata: da 5 anni

torna su
Da: Eventi laFeltrinelli Milano 1
Data: 1/14/2011 12:20:08 PM
Oggetto: Domenica 16 gennaio ore 11.00 - EVVIVA LA PIMPA! @ la Feltrinelli piazza Piemonte
Messaggio: la Feltrinelli I Libri e Musica
Piazza Piemonte, 2 Milano Tel. 02.433541 Fax. 02.43354250

Domenica 16 gennaio ore 11.00

EVVIVA LA PIMPA!

Chi non conosce la cognolina bianca a pois rossi con la lingua di fuori che vive con il
signor Armando?
Ma sì, è la Pimpa e oggi incontra i bambini per raccontare la sua amicizia con la
piccola Olvia Paperina
Festeggiamo l’evento con un laboratorio creativo tratto da
Pimpa e Olvia Paperina
(libro + dvd Franco Cosimo Panini)
a cura di
Martina Raccanelli

Età consigliata: da 3 anni

torna su
Da: Ufficio Stampa
Data: 1/14/2011 12:04:59 PM
Oggetto: Straaaaap!! I bambini incontrano l'arte in punta di versi e figure 15/01 ORE 16
Messaggio: Gentili
domani si terrà il secondo appuntamento dei laboratori per bambini "Milano, Ultimo
Atto d'Amore".
Dell'evento invio il comunicato e resto a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Rachele Giannessi
SPAINI & PARTNERS
via dell'Ordine di Santo Stefano 229
56128 Marina di Pisa (PI)
tel 050/310920 -36042
www.spaini.it cell 3473839137

Straaaaap!! I bambini incontrano l'arte in punta di versi e figure
Suggestioni urbane e frammenti di poesia nelle stanze di Palazzo Reale
Sabato 15 gennaio e 12 febbraio 2011 ore 16:00
Comunicato stampa
In occasione della mostra "Milano. Ultimo Atto d'Amore", ABCittà offre ai bambini lo
spunto per incontrare l'arte, dove l'arte può diventare strumento d'esperienza e
occasione espressiva, nella dimensione libera del gioco. L'appuntamento è fissato per
sabato 15 gennaio 2011, dalle 16:00 alle 17:30, presso il laboratorio didattico
contiguo alle sale della mostra "Milano. Ultimo Atto d'Amore.
Le tracce della città
L'allestimento della mostra, invita a un incontro con le figure di Alda Merini e Mimmo
Rotella del tutto attuale. Il contesto è stimolante: schermi traslucidi di megamonitor
installati alle pareti raccontano la vita della poetessa, diffusori stereo disperdono
nell'aria i fonemi dell'artista noto per il décollage, tutto si muove e invita a percorrere
due storie, diverse ma vicine, cresciute nel cuore di Milano. Lungo le sale del palazzo
si snoda l'incontro tra due artisti che con la città hanno dialogato.
Merini è l'interiorità svelata che trova spazio 'fuori', nella sua camera da letto e nella
sua casa: fogli di ogni misura, scritte sui muri, pagine appese, fotografie incollate e
poi strappate, appunti sparsi ovunque, sullo sfondo del Naviglio com'era e com'è
oggi. Rotella che trova 'fuori' la realizzazione del proprio sentire; nei manifesti
strappati dai muri e nelle lamiere profanate dalla città, frammenti di storia urbana che
sono traccia espressiva e testimonianza di "urbana archeologia". 'Fuori' è Milano,
protagonista e sfondo della storia narrata per svelarne l'anima, nell'incontro di
immagine e parola.
Pubbli-città a misura
Giochiamo con le immagini che riempiono le nostre strade: pubblicità, volantini e
slogan alla ricerca di nuove e imprevedibili combinazioni di senso e non-senso.
Usiamo carta stampata e manifesti da scombinare e ricomporre di nuovo per
raccontare una storia in forma d'affiche, capace di contenere e rivelare un mondo di
sogni, di affetti o di luoghi invece di un prodotto, per libera associazione o
consequenzialità logica. Cosa succede se a un volto tolgo il naso, se a una tigre metto
il vestito da sera, se porto l'auto del babbo sulla luna? Con la pubblicità si può
giocare e avere strade tappezzate a misura di bambini!

Iniziativa a cura di ABCittà, società cooperativa sociale Onlus www.abcitta.org
Responsabile di progetto: Stefania Sotti
Appuntamento
Milano, Palazzo Reale, mostra "Milano. Ultimo Atto d'Amore"
sabato 15 gennaio 2011, dalle 16:00 alle 17:30
sabato 19 febbraio 2011, dalle 16:00 alle 17:30
I laboratori sono rivolti a bambini di età 6 - 10 anni
Costo 8,00 euro
Prenotazione obbligatoria.
In caso di impossibilità a prendere parte all'attività, si prega di disdire
telefonicamente entro due giorni dalla data stabilita.
Per informazioni e prenotazioni
340 28 71 196
didattica@spiraledidee.com didattica@spiraledidee.com

Ufficio Stampa
SPAINI & PARTNERS T. 050/310920 www.spaini.it
Guido Spaini guido.spaini@spaini.it
Matilde Meucci 329 6321362 matilde.meucci@spaini.it

torna su
Da: Promozione Teatro Cassia
Data: 1/14/2011 11:32:05 AM
Oggetto: Domenica a teatro con mamma e papà - comunicati
Messaggio: Gentile Alessio,
in allegato i comunicati per la programmazione 2010/2011 dedicata all'infanzia.
Un saluto,
Angela Domina
Responsabile Promozione
Teatro Cassia
Via Santa Giovanna Elisabetta,69 - ROMA
Tel 06 9652 7967
Fax 06 4547 0565
Cell 338 4768700
www.teatrocassia.it
promozione@teatrocassia.it

CassiaGiovani
Domenica a teatro con mamma e papà
Domenica 23 Gennaio 2011 ore 16
Il gatto con gli stivali
da Perrault
adattamento Antonia Di Francesco
regia Giusy Di Francesco

Questa antica storia racconta di un vecchio mugnaio, che morendo lascia ai suoi tre
figli un'eredità: al figlio maggiore il mulino, al secondo l'asino e al più piccolo un
gatto. Povero Scioccherello... cosa se farà di un micetto all'apparenza così innocuo?
Eppure... non sa che l'aspettano tante sorprese straordinarie; questo gatto, che si
rivelerà incredibilmente furbo e scaltro, riuscirà a fargli conquistare la stima del Re e
chissà forse il cuore di una giovane e bella principessa... Ai più curiosi non resta che
seguire con noi le avventure di questo astuto felino e del suo ingenuo e simpatico
padrone.
Adulti € 10,00 - Bambini € 6,00

Domenica 13 Febbraio 2011 ore 16
La compagnia del Teatro Sette
presenta
La vera storia di… Zorro
di Michele La Ginestra
regia Andrea Martella

Qual è la vera storia di Zorro? Che rapporti aveva con il Sergente Garcia, erano amici
o nemici? Quando ha cominciato ad essere buono e perché? È solo? È innamorato?
Quando non è Zorro che fa? Ma soprattutto, perché piace così tanto? Attraverso
l’interazione con i ragazzi, il racconto, tra una spadacciata e l’altra, tra buoni e cattivi,

tra amore e amicizia, va avanti per arrivare ad un finale inaspettato e divertente
Adulti € 10,00 - Bambini € 6,00

Domenica 6 Marzo 2011 ore 16
L’Associazione culturale Mimma Testa
di Laura e Giovanna Saraceni
presenta
Il Mago di Oz

Di come fosse arrivata e poi tornata da quello strano posto da sola, Doroty non
ricordava molto… Agli Zii aveva raccontato di “ESSERE STATA TRASPORTATA IN UN
MUSICAL” dove regnavano Fate e streghe, dove gli alberi danzavano, gli animali
parlavano e guai ad annusare uno solo dei Papaveri che crescevano “Nel Regno del
Potente Mago di Oz !” Comunque da quando è tornata ha spesso un aria assorta…
Affacciandosi alla finestra chiama. Dall’altra parte del cielo, i suoi amici più cari, Lo
Spaventapasseri senza Cervello, L’Uomo di Latta senza Cuore ed Il Leone senza
Coraggio, le rispondono. Parlano tra di loro degli stupori, dei canti e delle danze. Poi
delle tante avventure, dei pericoli corsi, delle speranze e del lungo viaggio compiuto
per giungere insieme al “Cospetto del potente Mago di Oz” Un lungo viaggio per
imparare che: “ciò che avevano tanto cercato altrove è ed è sempre stato dentro
ciascuno di loro”.
Adulti € 10,00 - Bambini € 6,00

Domenica 17 Aprile 2011 ore 16
La compagnia del Teatro Sette
presenta
Gli eroi di Troia
di Michele La Ginestra e Tiko Rossi Vairo
regia Tiko Rossi Vairo

Ne abbiamo sentite tante su eroi come l’invincibile Achille o il furbo Ulisse, ma mai
nessuno aveva raccontato le loro gesta in modo così divertente! Tutti i partecipanti
alla mitica Guerra di Troia come non li avete mai visti, dalla bellissima Elena
ossessionata dal suo aspetto, ad Agamennone, re capriccioso e intrattabile. Non
mancheranno gli epici duelli e ovviamente il grande Cavallo di legno… o era una
Mucca?
Adulti € 10,00 - Bambini € 6,00
torna su
Da: cmcomunicazione
Data: 1/13/2011 5:53:41 PM
Oggetto:

da Grazia Saporiti - Comunicato stampa: "BAMBINI IN GIALLO: il sabato pomeriggio si va a teatro
con mamma e papà"

Messaggio: Gentile,

ho il piacere si sottoporre alla Sua attenzione una serie di iniziative per trascorrere un
weekend a Roma con tutta la famiglia.
A partire da febbraio, infatti, il Teatro Stabile del Giallo di Roma ha in programma uno
spettacolo interattivo adatto ai bambini: "Shelock Holmes e il mistero della mummia",
in cui i più piccoli saranno coinvolti a risolvere una serie di misteri. I genitori, nel
frattempo, potranno rilassarsi in uno degli hotel più antichi ed esclusivi di Roma, il
Grand Hotel de La Minerve (5 stelle lusso), situato in pieno centro e a pochi passi dal

Pantheon, che offre momenti di benessere nel centro hammam "AcquaMadre", nel
cuore del ghetto ebraico, e di relax nell'incantevole Roof Garden, la terrazza
panoramica in cui prendere un aperitivo godendosi una magnifica vista.
Inoltre, per gli amanti della buona tavola, degustazioni al Ristorante Chinappi in zona
Piazza Fiume, rinomato per specialità a base di pesce freschissimo del golfo di Gaeta,
che ogni mese organizza le Settimane del Gusto: serate a tema dedicate ad un
particolare abbinamento cibo-vino. A febbraio uno speciale menù dedicato
esclusivamente ai primi piatti.

Di seguito il comunicato stampa e in allegato una scheda con tutti i dettagli, oltre a
un paio di foto dell'Hotel.
La ringrazio e resto in attesa di un suo gentile riscontro.

Cordiali saluti,

Valentina Paiano
CM Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

BAMBINI IN GIALLO
Il sabato pomeriggio si va a teatro con mamma e papà

I motivi per fare una vacanza a Roma con tutta la famiglia, anche durante la lunga e
grigia stagione invernale, sono numerosi anche quest’anno! Oltre alle importanti
mostre nei luoghi-simbolo della città e alle famose bellezze monumentali che vi
aspettano in centro, ci si può concedere un weekend all’insegna del benessere e della
buona tavola, oltre a riscoprire il piacere di andare a teatro anche con i più piccoli di
casa, coinvolgendoli a risolvere un misterioso giallo!

Infatti, a partire dal 5 Febbraio 2011 il Teatro Stabile del Giallo di Roma organizza
ogni sabato pomeriggio uno spettacolo interattivo adatto ai bambini dal titolo:
“Sherlock Holmes e il mistero della mummia”, a cura di Cinzia Giorgio e Anna Masullo.
Per la prima volta, quindi, i bambini vivranno dal vivo la magia del teatro, saranno
affascinati dalla trama e dall’atmosfera segreta, e verranno chiamati sul palcoscenico
a sciogliere una fitta rete di misteri.

Invece a rendere più distensivo l’ambiente il soggiorno in uno degli Hotel più antichi
e prestigiosi del centro, il Grand Hotel de La Minerve, esclusivo 5 stelle lusso situato a
pochi passi dal Pantheon, che regala atmosfere da sogno nelle sue 135 camere:
Superior, Deluxe, Junior Suite e Suite, concepite all’insegna del comfort più esclusivo
e lussuoso, e nel suo suggestivo Roof Garden, la terrazza panoramica da cui godere
di una magnifica vista a 360° della città anche nelle notti più fredde. L’Hotel mette a
disposizione dei suoi Ospiti un kit benessere firmato BULGARI ed una “beauty
experience” nel centro hammam “Acqua Madre”, nel cuore del ghetto ebraico, per
trattamenti speciali a base di impacchi d’argilla, fanghi del Mar Morto e massaggi
profumati con oli orientali, rosa mosqueta e burro di Karitè.

Inoltre l’appuntamento per chi predilige la buona cucina è con le specialità di mare
del Ristorante di Stefano Chinappi in via Valenziani, che entusiasma i suoi Ospiti con
il miglior pescato del golfo di Gaeta, le verdure sempre freschissime e la scelta di
prodotti di altissima qualità.
Per portare ancora più piacere e soddisfazione in tavola, Chinappi organizza ogni
mese la Settimana del Gusto, ovvero serate a tema dedicate ad un particolare
abbinamento cibo-vino.
Infatti, dopo gli speciali sui crostacei, la zuppa di pesce, il baccalà e la frittura, a
febbraio è la volta di un menù di soli primi piatti, accompagnati dai migliori vini
d’Italia.

Per iniziare il 2011 all’insegna dei piaceri più effimeri, ma allo stesso modo
irrinunciabili, riuscendo ad appagare i desideri di tutta la famiglia.

Grand Hotel de La Minerve
Tel: 06.695201
info@grandhoteldelaminerve.com www.grandhoteldelaminerve.com
Piazza della Minerva, 69/A
00186 Roma

CHINAPPI RISTORANTE
Stefano Chinappi
Via Valenziani, 19
00187 - Roma (Rm)
Tel: 06.4819005
Fax: 064742454
www.chinappi.it

torna su
Da: Ditta Gioco Fiaba
Data: 1/13/2011 5:49:37 PM
Oggetto: Programmazione Rassegna di teatro per ragazzi TNT domenica 16 gennaio
Messaggio:
In allegato la programmazione della Rassegna di teatro per ragazzi TNT prevista per
domenica 16 gennaio
Cordiali saluti
Ditta Gioco Fiaba

Domenica 16 gennaio
Alle ore 11.00 andrà in scena lo spettacolo "LA CASETTA DELLO SCOIATTOLO GILLO:
IL FRIGOR" con Luca Ciancia e Michela Costa della Compagnia Teatrale Ditta Gioco
Fiaba.
Uno scoiattolo, cucciolo come il pubblico a cui si rivolge, e la sua affettuosa mamma
guidano i bambini alla scoperta della loro nuova casa e delle piccole storie in questa
nascoste. E nel frigorifero, tra mille golosità da assaggiare, troveranno anche una
mela freddolosa che ama danzare!
L’utilizzo del mimo, di suoni onomatopeici, di immagini gioco tridimensionali e agibili,
della partecipazione dei bambini attraverso il tatto e il movimento sono gli strumenti
di questo spettacolo speciale creato per il pubblico dei più piccoli.
La rappresentazione è conclusa da un momento di gioco guidato nel quale i bambini
agiscono in prima persona con mele, chiodi di garofano e ...
Per bambini 18 mesi - 4 anni.
Alle ore 16.00 andrà in scena lo spettacolo "AFRICANDO - RACCONTANDO IL
SENEGAL" impulsi e spunti per un viaggio veramente africano con Modou Gueye.
Per bambini dai 5 anni

T.N.T. c/o TEATRINO DEL PARCO EX TROTTER - Milano
Via Giacosa, 46 Milano - Raggiungibile con: MM1 Rovereto, autobus 56
www.dittagiocofiaba.com; info@teatroneltrotter.org
Informazioni e prenotazioni al n. 331.7977383
domenica 16 gennaio
h. 11.00 Ditta Gioco Fiaba: “LA CASETTA DELLO SCOIATTOLO GILLO: IL FRIGOR”
per i bambini da 18 mesi a 4 anni – ingresso 6,00 euro
h. 16.00 Modou Gueye : "AFRICANDO - RACCONTANDO IL SENEGAL"
per i bambini dai 5 anni - ingresso 6,00 euro
• Rassegna organizzata da Associazione Città del Sole – Amici del Parco Trotter,
Istituto Comprensivo Casa del Sole – Rinaldi, Ditta Gioco Fiaba
torna su
Da: comunicazione corporate
Data: 1/13/2011 5:43:10 PM
Oggetto:

Domenica 23 gennaio: Lavoisier e il magico laboratorio di chimica alla Libreria Giunti al Punto di
Roma

Messaggio:

Domenica 23 gennaio
ore 16.30
alla Libreria per Ragazzi Giunti al Punto di Roma
Piazza Santi Apostoli 59/65

Speciale 2011
Anno Internazionale della Chimica

LAVOISIER e IL MAGICO LABORATORIO DI CHIMICA

Laboratorio di promozione alla lettura dei libri di scienza per ragazzi

Lavoisier è considerato il padre della chimica. Ma che cos’è la chimica?
E quali sostanze impossibili troverai in questo laboratorio?...

Età consigliata: a partire da 8 anni

Per informazioni
Libreria Giunti al Punto di Roma - Libreria per ragazzi
piazza Santi Apostoli 59/65 - tel/fax 06 69941045 - roma1@giunti.it
www.giuntialpunto.it

Marilou Rella
Ufficio Comunicazione
Giunti Editore
055.5062242
m.rella@giunti.it
torna su
Da: Casalecchio delle Culture - Ufficio Stampa
Data: 1/13/2011 3:43:10 PM
Oggetto: Comunicato - sabato 15 gennaio VIETATO AI MAGGIORI - PAPPA PER TUTTI
Messaggio: Gentile Redazione,
trasmettiamo in allegato il comunicato stampa relativo alla seguente iniziativa:

"Vietato ai Maggiori" - "Pappa per tutti"
Sabato 15 gennaio, alle ore 10.30, presso la Casa della Conoscenza (Via Porrettana
360 – Casalecchio di Reno) - Piazza delle Culture, una divertente lettura animata della
Biblioteca C. Pavese per i bambini da 3 a 6 anni con "Lalage Teatro", nell'ambito del
progetto nazionale "Nati per Leggere", per comprendere i principi della corretta
alimentazione.
Con le storie tratte da "Mai e poi mai mangerò i pomodori", "Piccolo Pisello", "Buon
appetito, Signor Coniglio!" e tanti altri libri per bambini, l'animatrice di "Lalage
Teatro" Marica Morichetti consentirà ai bambini di identificarsi con numerosi
personaggi, offrendo anche ai loro genitori occasioni di riflessione e confronto
sull'educazione alimentare. E al termine della lettura animata, tanti suggerimenti per
preparare a casa simpatiche sculture con la frutta!
Prossimi incontri del ciclo >
Sabato 22 gennaio - ore 16.30 - Area Ragazzi
"Le avventure del piccolo Nicola - Les aventures du petit Nicolas"
Lettura animata e laboratorio bilingue in italiano e francese con Associazione
culturale italo-belga "Bologna-Bruxelles A/R" - Età 7-12 anni - Max. 20 bambini,
prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca (051.598300)
Sabato 29 gennaio - ore 10.30 - Area Ragazzi
"Una topolina nella tasca"
Lettura animata di Cristina Burnacci e Maria Grazia Ramenghi - Età 0-3 anni - Max. 20
bambini, prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca (051.598300)
Ingresso libero senza prenotazione, fino a esaurimento posti
A cura della Biblioteca C. Pavese
Per informazioni: Tel. 051.598300 - E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

L'Istituzione Casalecchio delle Culture è nata nel 2006 come strumento di gestione e
sviluppo del sistema culturale di Casalecchio di Reno, formato da contenitori come
Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale "Cesare Pavese", Teatro Comunale "A.
Testoni", Centro Giovanile Blogos, Casa per la Pace "La Filanda" e Casa della

Solidarietà "A. Dubcek", al fine di garantire la partecipazione dei cittadini e il
miglioramento della qualità dell’offerta culturale. L'Istituzione gestisce per
l'Amministrazione Comunale anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
istituzionali e la promozione di associazionismo e volontariato.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco, è presieduto da Paola Parenti
e composto da Alberto Alberani, Giancarla Codrignani, Silvia Evangelisti e Raffaella
Iacaruso.
Per informazioni: 051.598243 – info@casalecchiodelleculture.it –
www.casalecchiodelleculture.it

Cordialmente,
Massimiliano Rubbi
Ufficio Stampa - Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243 (int. 6)
Cell. 338.2388080
E-mail stampa@casalecchiodelleculture.it

torna su
Da: Brunella Manzardo
Data: 1/13/2011 1:03:03 PM
Oggetto: TeatrArte al Castello di Rivoli - domenica 30 gennaio primo appuntamento
Messaggio: Gentile collega,
le segnalo il nuovo ciclo di appuntamenti per le famiglie al Castello di Rivoli,
TeatrArte Ragazzi. Il Dipartimento Educazione ha infatti avviato una inedita
collaborazione con il Teatro di Rivoli-ACTI teatri indipendenti: da gennaio ad aprile il
Castello ospiterà quattro spettacoli teatrali per grandi e piccini, a cui seguiranno
altrettanti laboratori ideati dal Dipartimento Educazione.
Domenica 30 gennaio alle ore 16 primo appuntamento, con Anima Blu- dedicato a
Chagall.

Il ciclo TeatrArte sostituisce, fino ad aprile, il consueto appuntamento con il
Weekend'arte normalmente previsto il terzo weekend del mese.
Allego il comunicato della nuova proposta, un'immagine di attività di laboratorio e
un'immagine dello spettacolo, con preghiera di segnalazione.
I contatti per informazioni e prenotazioni sono info@teatriindipendenti.org e
educa@castellodirivoli.org
Grazie per la collaborazione, cordiali saluti

Brunella Manzardo
Dipartimento Educazione
Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea
Piazza Mafalda di Savoia
10098 Rivoli TO Italia
Tel. +39 011.9565213 Fax +39 011.9565232

torna su
Da: Ufficio Stampa Buratto
Data: 1/12/2011 6:01:23 PM
Oggetto: TEATRO DEL BURATTO AL PIME_16 GENNAIO
Messaggio: Buongiorno,
invio in allegato il comunicato stampa e alcune immagini relativi agli appuntamenti di
domenica 16 gennaio per il pubblico delle famiglie.
Al Teatro del Buratto al Pime alle ore 16.00 - in replica ore 17.30 - andrà in scena
Cappuccetto Bianco di Teatro del Buratto
e alle ore 16.30 In mezzo al mare di Unostilema Teatro in prima milanese.
Al Teatro PAX di Cinisello Balsamo alle ore 15.00 Principio Attivo Teatro presenterà
Storia di un uomo e la sua ombra.
Cordialmente,
Silvia Anghileri

________________________________
Anghileri Silvia
Ufficio Stampa Teatro del Buratto/Teatro Verdi
stampa@teatrodelburatto.it
www.teatrodelburatto.it
tel. 02 27002476

torna su
Da: Paola Galletto - Salone Internazionale del Libro
Data: 1/12/2011 5:21:03 PM
Oggetto:

Premio Nati per Leggere: ricevuta medaglia Presidente Napolitano per la II edizione (bando in
scadenza 31 gennaio)

Messaggio: Buonasera,

vi segnalo che il 31 gennaio è in scadenza il bando del Premio Nati per Leggere (II
edizione),
che anche alla sua seconda edizione riceve la medaglia del Presidente della
Repubblica.

Il riconoscimento dedicato all’editoria per l’infanzia e ai progetti per favorire la
lettura ad alta voce ai bambini 0-6 anni.

Grazie se potrete dare segnalazione anche di questo premio (di seguito il comunicato
stampa).
Cordiali saluti,
Paola Galletto
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura
Salone Internazionale del Libro di Torino
Ufficio Stampa
011.5184268 int. 907 - 340.7892412 - galletto@salonelibro.it
Torino, 12 gennaio 2011
Comunicato stampa

Nuova medaglia del Presidente della Repubblica Napolitano
alla seconda edizione del Premio Nati per Leggere

Ultimi giorni per partecipare al bando in scadenza il 31 gennaio 2011

Il Premio nazionale Nati per Leggere festeggia l’anno nuovo con un altro successo:
anche la seconda edizione riceve la medaglia del Presidente della Repubblica
Napolitano quale premio di rappresentanza. Un riconoscimento che esprime
apprezzamento per il lavoro svolto dal Premio nella valorizzazione dell’editoria
d’infanzia di qualità e di progetti di lettura ad alta voce ai bambini fino a sei anni di
età.

Il Premio è in scadenza il 31 gennaio 2011. Sul sito web www.natiperleggere.it (alla
sezione “Premio”) è possibile scaricare il bando rivolto a editori, bibliotecari,
insegnanti, librai, educatori, pediatri ed enti locali.

La giuria che valuterà libri, prototipi e progetti è composta da: presidente Rita
Valentino Merletti (studiosa di letteratura per l’infanzia), Fabio Bazzoli (bibliotecario,
direttore del Sistema bibliotecario Sud Ovest Bresciano e della Biblioteca di Chiari e
membro del Coordinamento nazionale di Nati per Leggere; Chiari – Bs); Antonia
Boemio (educatrice presso l’Asilo nido comunale di piazza Cavour di Torino – Torino);
Mariangela Clerici Schoeller (pediatra, membro del Coordinamento nazionale di Nati
per leggere – Milano); Esther Grandesso (bibliotecaria, già direttrice del Centro
Servizi Bibliotecari della Provincia di Cagliari, membro della Commissione Nazionale
Biblioteche per Ragazzi dell'Aib – Cagliari); Maria Letizia Meacci (esperta in
letteratura per l'infanzia, collaboratrice della rivista Liber – Firenze); Anna Parola
(esperta in letteratura per ragazzi, Libreria dei ragazzi di Torino – Torino); Sergio
Spaggiari (Pedagogista, direttore delle scuole e dei nidi d'infanzia del Comune di
Reggio Emilia dal 1985 al 2010; Reggio Emilia)

Cinque le sezioni in cui si articola il Premio e che possono essere consultate sul sito
dove si trovano tutti i dettagli sulla partecipazione e i moduli da compilare:

- Sezione Libri in cantiere: premia il miglior progetto editoriale inedito (in Italia o
all’estero), adatto alla manipolazione e fruizione da parte di bambini di età compresa
tra i 6 e i 24 mesi ed è rivolta agli editori italiani;

- Sezione Nascere con i libri: viene assegnata al miglior libro (cartonato o albo) edito
in Italia per bambini di età tra 6 e 36 mesi, aperta a tutti gli editori italiani che
possono candidare al massimo due libri;

- Sezione Crescere con i libri: segnala il miglior libro per bambini di età compresa tra
3 e 6 anni, pubblicato in Italia tra il 2007 e il 2010 e relativo al tema “Libri per ridere:
l’umorismo nei libri per bambini”. Questa sezione si articola in più fasi. In un primo
tempo le librerie delle tre città coinvolte nella II edizione del Premio (Torino, Roma e
Bologna) segnalano una rosa di titoli. I dieci libri ritenuti migliori sono
successivamente sottoposti al giudizio di bambini (da 3 a 6 anni), genitori e
insegnanti che da dicembre 2010 a marzo 2011 leggono le opere scelte ed esprimono
le loro preferenze (il lavoro sui volumi selezionati si svolge nelle biblioteche, nei
centri di lettura, negli asili e nelle scuole materne delle tre città). In ultimo, i voti
espressi dai partecipanti vengono valutati dalla Giuria del Premio, cui spetta il
giudizio definitivo. Per l’anno 2012 le candidature delle città che desiderano essere
coinvolte dovranno pervenire entro il mese di maggio 2011.

- Sezione Reti di libri: premia il miglior progetto di promozione della lettura rivolto ai
bambini in età compresa tra 0 e 5 anni, sviluppato secondo le linee di Nati per
Leggere, capace di coinvolgere il più ampio numero di soggetti (genitori, bibliotecari,
pediatri, insegnanti, educatori, volontari, ecc.) attraverso un efficace e continuativo
lavoro di rete.

- Sezione Pasquale Causa: intitolata al pediatra scomparso nel 2008 che ha
contribuito alla diffusione di Nati per leggere, segnala il pediatra che, aderendo al
progetto Nati per Leggere, promuova nel modo più efficace la pratica della lettura ad
alta voce in famiglia.

Le domande di partecipazione e il materiale dovranno pervenire in versione cartacea
ed elettronica alla segreteria organizzativa: Fondazione per il Libro, la Musica e la
Cultura – Segreteria Premio nazionale NPL, Via Santa Teresa 15, 10121 Torino;
npl-premio@aib.it.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a maggio 2011 in occasione della 24a
edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Rivolto a editori, bibliotecari, insegnanti, librai, educatori, pediatri ed enti locali, il
Premio Nazionale Nati per Leggere è istituito dalla Regione Piemonte e organizzato in
collaborazione con la Città di Torino (con Iter e Biblioteche Civiche Torinesi), la
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura (che ogni anno promuove il Salone
Internazionale del Libro di Torino) e il Coordinamento nazionale del progetto Nati per
Leggere (sostenuto dall'Associazione Culturale Pediatri, l'Associazione Italiana
Biblioteche e il Centro per la salute del bambino Onlus). Il Premio, che vanta il
patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Ibby Italia, ha ottenuto
anche per la prima edizione la medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano.

torna su
Da: comunicazione@teatrolemaschere.it
Data: 1/12/2011 3:07:50 PM
Oggetto: Teatro Le Maschere - La storia della famiglia di fiati
Messaggio: Rassegna Fiabe & Biscottini

DAL 22 AL 28 GENNAIO

Quintetto di fiati Gianni Rodari
presenta

La storia della famiglia di fiati

sinfonia Welcome to the woodwind family

di Richard Golfaden

Un flauto, un corno, un clarinetto, un oboe e un fagotto decidono di riunirsi in un
quintetto per presentare ai bambini nonno Barney, dalla voce bassa e profonda,
Clarence, giovane atletico dal suono acuto, Felicia, giovane graziosa e melodiosa e gli
altri componenti della famiglia dei fiati. Una voce narrante accompagnerà gli
spettatori in un percorso divertente di conoscenza degli strumenti in un mondo in cui
la musica diventa personaggio e un concerto diventa una storia. (scuola primaria)

Biglietti
Scuole 6,00 €
Sabato, domenica e festivi
Intero 8,00 € (se acquistato entro il giorno prima dello spettacolo presso il
botteghino del teatro 7,00 € )
Ridotto 6,00 € (bibliocard, c.r.a.l. convenzionati, interclub)
Orari
Scuole dal lunedì al venerdì ore 9.30 e ore 11.00
Sabato, domenica e festivi ore 16.00 e ore 18.00
E' necessaria la prenotazione.
Via Aurelio Saliceti 1/3 00153 Roma
Tel. 06/58330817 - Fax 06/58334313
www.teatrolemaschere.it

torna su
Da: La Libreria dei Ragazzi - Ufficio Stampa2
Data: 1/12/2011 1:00:37 PM
Oggetto:

I corsi della Libreria dei Ragazzi | Ci sono ancora posti disponibili per l'iscrizione al LABORATORIO
TEATRALE e al CORSO DI MUSICAINFASCE®!

Messaggio:
Carissimi,

vi segnaliamo che sono ancora alcuni posti disponibili per due corsi proposti dalle
Librerie dei Ragazzi di Milano e di Brescia.

* LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI DAGLI 8 AGLI 11 ANNI alla Libreria dei
Ragazzi di MILANO: sono disponibili ancora 7 posti
* CORSO DI MUSICAINFASCE® PER BAMBINI DA 0 A 36 MESI alla Libreria dei
Ragazzi di BRESCIA: sono disponibili ancora 2 posti per il primo turno (bambini da 0
a 12 mesi) e 2 posti per il secondo turno (bambini da 12 a 36 mesi)

Speriamo vi sarà possibile darne segnalazione. Un carissimo saluto,
La Libreria dei Ragazzi
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
I CORSI DELLA
LIBRERIA DEI RAGAZZI

Dal 22 gennaio 2011 alla Libreria dei Ragazzi di MILANO...
LABORATORIO TEATRALE per bambini dai 4 ai 7 anni
A cura del gruppo teatrale QUELLI DI PUCK – Associazione C.R.E.U.
Entrare nel magico mondo della fiabe da protagonisti, con l’aiuto della musica, del
corpo e dell’immaginazione: tutto può succedere... basta immaginarlo!
7 posti ancora disponibili!

La Libreria dei Ragazzi proporrà, dal 22 gennaio al 12 febbraio 2011, un laboratorio
teatrale di 4 incontri per bambini dai 4 ai 7 anni, incentrato sulle favole e la
narrazione, guidato dal gruppo teatrale “Quelli di Puck” - Associazione C.R.E.U.
(Centro di Ricerca per l’Essere Umano).
Stimolare la capacità espressiva di ognuno e sperimentare in libertà il proprio
patrimonio creativo, vivendo in rapporto con gli altri e sperimentando così la
condivisione e il gruppo. E' questo l'obiettivo del laboratorio teatrale in quattro
incontri per bambini presso la Libreria dei Ragazzi di Milano.
Sarà un momento di gioco teatrale dove l'uso del linguaggio del corpo, unito
all'ascolto musicale, evocherà immagini e magie, guidando i bambini in un grande
viaggio, una grande avventura fatta di trasformazioni, suoni e sogni. Il laboratorio
non prevede l’utilizzo di oggetti né di scenografie, la sola presenza della musica
sosterrà il percorso guidato dalla fantasia. Un personaggio inventato avrà il compito
di accompagnare i bambini in un coinvolgente viaggio alla scoperta di suoni e mondi
tutti da vivere.
I bambini avranno l’opportunità, attraverso l'incanto della fantasia, di vivere in un
luogo immaginario o trasformarsi in un personaggio dei sogni alla scoperta del
proprio corpo che si trasforma, vibra, sogna, gioca.
DATE e TEMI del corso (4 incontri):
Sabato 22 gennaio 2011 - Le segrete del castello
Sabato 29 gennaio 2011 - Le scatole della fantasia
Sabato 5 febbraio 2011 - Polvere magica
Sabato 12 febbraio 2011 - Stelle
ORARIO: 15.00 – 15.45 (La durata di ogni incontro è di circa 45/50 minuti)
ETA’: bimbi dai 4 ai 7 anni
COSTO per partecipante: 55 Euro (iva incl.)
I partecipanti dovranno essere in libreria 10 minuti prima.
Per agevolare lo svolgersi del laboratorio e per ragioni di spazio, è consigliabile che i
genitori NON siano presenti in sala.

A cura del gruppo teatrale “Quelli di Puck”

Per INFORMAZIONI e ISCRIZIONI:
La Libreria dei Ragazzi
via Tadino 53 – Milano
Tel. 02.29533555 | info@lalibreriadeiragazzi.it

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dal 22 gennaio 2011, alla Libreria dei Ragazzi di BRESCIA...
MUSICA MUSICA!
Corso di Musicainfasce®
per bambini da 0 a 36 mesi (due turni)
Sono disponibili solo 2 posti ancora per il primo turno
e 2 posti per il secondo turno!

La Libreria dei Ragazzi di Brescia propone a gennaio un corso di 4 incontri di MUSICA
IN FASCE, dedicato ai bebè da 0 a 36 mesi, guidato da Aldo Bicelli, insegnante
associato AIGAM. Il corso sarà suddiviso in due turni: il primo per bambini da 0 a 12
mesi e il secondo, da 12 a 36 mesi.
I primi tre anni di vita possono essere considerati il punto massimo del potenziale di
apprendimento di un individuo. La guida informale, secondo la teoria di Gordon,
intende sviluppare l’attitudine musicale fin dalla nascita attraverso liberi tentativi
volontari e involontari del bambino, proprio come avviene per la verbalizzazione. Per
questo i corsi di musicainfasce® sono in quasi totale assenza di lingua parlata e
presenza di canto e silenzi che danno luogo alle risposte casuali, e non, dei bambini.
I canti vengono eseguiti attraverso l’utilizzo di sillabe labiali (come pam, bam) ed il
movimento fluido segue l’andamento del ritmo o della melodia.
L’Aigam è l'associazione ufficialmente autorizzata dal Prof. Edwin E. Gordon
all'insegnamento della Music Learning Theory in Italia. Consultando il sito
www.aigam.org si potranno avere ulteriori informazioni sia sulla teoria che
sull’insegnante associato. Aldo Bicelli fa anche parte dell’Associazione di Promozione
sociale Alchechengi www.alchechengi.org .
DATE del corso: Sabato 22 e 29 gennaio e sabato 5 e 12 febbraio 2011
ETA’ e ORARI - due turni:
a) 0-12 mesi alle ore 10.00 – durata singolo incontro: circa 30/35 minuti
b) 12-36 mesi alle ore 11.00 – durata singolo incontro: circa 45 minuti
POSTI DISPONIBILI: max. 8 bimbi a turno
I partecipanti dovranno essere in libreria 10 minuti prima. Si raccomandano
puntualità e abbigliamento comodo e calze antiscivolo per genitori e bimbi.
COSTO per partecipante: 70 Euro (iva incl.)

Per INFORMAZIONI e ISCRIZIONI:
Libreria dei Ragazzi
via S. Bartolomeo 15/a - Brescia
Tel. 030.3099737 | brescia@lalibreriadeiragazzi.it

“La Libreria dei Ragazzi” http://it-it.facebook.com/people/La-Libreria-Dei-Ragazzi
/100000875686976

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nota: ricevete il seguente messaggio in quanto inseriti nella mailing list dell'Ufficio
Stampa de La Libreria dei Ragazzi di Milano. Se non desiderate più ricevere messaggi
al Vostro indirizzo potete inviare un messaggio vuoto con "CANCELLAMI" in oggetto
al seguente indirizzo: lalibreriadeiragazzi@email.it

torna su
Da: posta@valledeicasali.com
Data: 1/12/2011 12:04:08 PM
Oggetto: La Casa del Parco - LABORATORIO per BAMBINI
Messaggio:
LABORATORI per BAMBINI
attività ludico-didattiche ecologiche per bambini e ragazzi dai 4 ai 10 anni

Domenica 23 gennaio 2011
ore 11:00 - 13:00

BIODIVERSITA’
Un laboratorio ludico didattico ambientale sulla diversità tra gli esseri viventi….
realizzeremo un piccolo ambiente in cui fantastici animali e piante interagiscono
meravigliosamente tra di loro. I protagonisti della giornata saranno i bambini e tanti
materiali da riuso.
Prima del laboratorio si svolgerà la visita alla mostra fotografica “Natura viva – la
biodiversità del Lazio” a cura di ARP Lazio e AFNI, presso La Casa del Parco.
NB. porta un solo rifiuto per un equo-scambio di materia

Prenotazione obbligatoria.
Informazioni e prenotazioni: tel. - fax 06.45476909 posta@valledeicasali.com
http://www.valledeicasali.com
Referente attività educative ambientali: Piero Larotonda cell.331.3334251

torna su
Da: silvia macchetto
Data: 1/12/2011 11:05:55 AM
Oggetto: La domenica in Pinacoteca - 16 gennaio, ore 16.00
Messaggio:
COSTRUIAMO GLI AQUILONI
Domenica 16 gennaio ore 16.00 un laboratorio in
collaborazione con l’Istituto Confucio

In occasione della mostra temporanea CHINA POWER STATION la Pinacoteca Agnelli
propone il laboratorio sugli aquiloni cinesi.
L'arte degli aquiloni è antichissima in Cina. Questi oggetti leggiadri sono nati
probabilmente come strumenti di guerra, per comunicare
attraverso un linguaggio cifrato o per riempire il cielo di suoni inquietanti e sinistri,
capaci di spaventare i nemici, grazie a un sistema
di zufoli fissati sulle ali. Non a caso, aquilone in cinese si dice proprio così: flauto
suonato dal vento.
Nel corso del laboratorio, i bambini decoreranno con le tempere dei veri aquiloni
cinesi, messi a disposizione dall'Istituto Confucio
e realizzati dai maestri di aquiloni di Weifang, una città della provincia dello
Shandong che fin dall'antichità è famosa per i suoi "flauti nel vento".

Laboratorio gratuito su prenotazione per bambini dai 4 anni e adulti. Max 30
partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni:
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli Via Nizza 230/103 - 10126 Torino
www.pinacoteca-agnelli.it ; e-mail: segreteria@pinacoteca-agnelli.it; tel.
011.0062713
Ingresso al museo: intero 7€; ridotto 6€ per over65 e convenzionati; ridotto 3,50€
per ragazzi 7-16 anni; gratuito per Abbonati Torino Musei e per bimbi 0-6 anni.
Per la realizzazione del laboratorio si ringrazia

torna su
Da: marina grasso
Data: 1/12/2011 9:48:12 AM
Oggetto: LOVAT TRIESTE, 14 gennaio
Messaggio:

COMUNICATO STAMPA

ALLA LOVAT LA SCUOLA METTE LE RUOTE
CON EMILIO RIGATTI, VENERDI' 14 GENNAIO ORE 18,00

Venerdì 14 gennaio alle ore 18,00, una straordinaria avventura letteraria... a pedali,
alla Libreria Lovat di Viale XX Settembre.
Sarà. infatti, ospite del "Lovat Lab", l'ambio spazio dedicato agli incontri con gli
autori nel cuore della libreria della famiglia Lovat, Emilio Rigatti, che presenterà "Se la
scuola avesse le ruote. Avventure dei ragazzi on the road e manuale di pedaolgia"
(Ediciclo, 2010).
Ma cosa accadrebbe se la scuola avesse le ruote? lo racconta Rigatti (professore fuori
dell’ordinario fa lezioni in bicicletta insegnando storia, geografia e vita quotidiana) in
queste divertenti, ma anche commoventi pagine di “diario di campo” che partono
dagli anni Ottanta, a quando lui insegnava in uno sperduto paesino della Carnia, a
oggi. Ci spiega, attraverso le sue esperienze dirette, come la bicicletta sia uno dei
modi migliori per andare in esplorazione del mondo e confrontare ciò che si è
studiato nei libri con la realtà, in antitesi alle gite organizzate con l’autobus a
noleggio, sorta di mordi e fuggi, Mc Donald delle esperienze.
Rigatti mette le ruote alla scuola, pedala con i suoi alunni tra chiese e musei, parchi e
aperta campagna,piccoli villaggi e strade bianche, a caccia di arte, storia e geografia,
ma anche di divertimento e piccole disavventure. Insegna ai ragazzi la vita,
assaporata lentamente, e a muoversi nel mondo anche senza il navigatore. La sua è
una ricetta contro la modernizzazione imperante della scuola che vira verso
l’appiattimento e l’omologazione, una pacifica resistenza a pedali, lenta ma continua.
Regala consigli e aneddoti gustosi e alla fine del libro propone un vero manuale per
provare a ripetere le sue esperienze di professore a pedali.

PROSSIMI APPUNTAMENTI ALLA LOVAT DI TRIESTE
Domenica 16 gennaio – ore 11,00
CARTASTRACCIA presenta BOOKS & BREAKFAST con Giunti Editore
Primo appuntamento con un dolce risveglio domenicale a base di brioches e succhi di

frutta, letture ad alta voce, frutta di stagione e attività ludiche. Giunti Editore
propone un laboratorio ludico-didattico per conoscere Pingu, il simpatico pinguino
che vive le sue avventure tra le pagine dei libri e dentro un bellissimo e
simpaticissimo cartone animato fatto di personaggi di plastilina. Età consigliata: dai 3
anni. Ingresso libero e gratuito.

Lunedì 17 gennaio – ore 18,00
FRANCESCO PIAZZA presenta TOTO’ L’ISTRIANO (Albatros Il Filo, 2010)
Le tragedie vissute da una famiglia istriana durante la seconda guerra mondiale
cambiano la vita al piccolo Salvatore, adottato da una famiglia siciliana e cresciuto
quindi a Palermo. L’istriano divenuto siciliano cerca a Rovigno le sue radici, ma sa
anche che parte di esse sono nella città e nella famiglia che l’ha accolto, rendendolo
“Totò l’istriano di Palermo”.

Mercoledì 19 gennaio - ore 18,00
SILVANA DE MARI presenta L'ULTIMA PROFEZIA DEL MONDO DEGLI UOMINI
(Fannucci, 2010)
Il volume che chiude la saga fantasy iniziata con L'Ultimo Elfo (tradotto in diciotto
lingue) L'ultimo Orco, e Gli Ultimi Incantesimi propone un cammino lungo, spesso
compiuto sul confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti, attraverso luoghi
all’ombra della sofferenza. Un libro che, come i precedenti, si candida a diventare un
vero e proprio “classico” del genere.
Venerdì 21 gennaio – ore 18,00
BORIS PAHOR presenta PIAZZA OBERDAN (Nuova Dimensione, 2010)
Dalla triestina Piazza Oberdan parte una passeggiata dentro la città, sospesa tra
passato e presente, che è diventata racconto. Uno zibaldone di immagini, di ricordi, di
aneddoti. Un luogo della memoria, per non dimenticare le ingiustizie e i terribili
soprusi perpetrati dal fascismo ai danni degli sloveni, ma anche per ribadire
l’importanza dell’identità culturale di ciascun popolo.

Domenica 23 gennaio – ore 11,00
CARTASTRACCIA presenta BOOKS & BREAKFAST con IL LIBRAIO SUONA SEMPRE
DUE VOLTE con Davide Ruffinengo e Davide Ferraris
Due brillanti librai torinesi, che hanno ideato un nuovo, appassionato ed
appassionante sistema per far avvicinare libri e potenziali lettori, raccontano ai
giovanissimi la propria esperienza ed il proprio amore per la lettura, attraverso
un’esclusiva lettura animata di tante fantastiche pagine che divertono, insegnano,
mostrano, raccontano, stimolano, incuriosiscono, spiegano… e aiutano a crescere e a
sognare.

Domenica 23 gennaio – ore 18,00
DAVIDE RUFFINENGO e DAVIDE FERRARIS presentano IL LIBRAIO SUONA SEMPRE
DUE VOLTE
Uno spettacolo sui libri ideata e condotta da due librai torinesi che offrono al
pubblico più di vent'anni di esperienza. Un reading appassionante per conoscere
soprattutto titoli di qualità delle case editrici indipendenti, ma anche ricordare
romanzi impolverati e conoscere alcune novità. Un appuntamento stimolante per
condividere le emozioni racchiuse tra le pagine. Tanti consigli e stimoli per nuove
letture, nuove passioni, nuove idee…

Martedì 25 gennaio – ore 18,00
MAURO BARICCA presenta GUERRILLA MARKETING (Maggioli, 2010)
Un guru del marketing svela “Come esercitare leadership sul mercato prendendo a
morsi la crisi”, ma spiega anche e soprattutto come migliorare la comunicazione di
aziende e persone, prendendo in esame approcci e tecniche utili per aumentare

l’interesse degli altri…Il tutto senza tecnicismi o paroloni complicati, perché
l’informalità è uno stile vincente per conquistare l’interesse del pubblico….

Mercoledì 26 gennaio – ore 17,00
CARTASTRACCIA presenta MITICHE INVENZIONI GRANDI TROVATE con UGO VICIC
Dal fiammifero al bottone, dall'aquilone all'aspirapolvere, dalla cerniera agli occhiali,
dal vaso da notte al gelato, dal materasso allo spillo... : tra filastrocche, aneddoti e
dotte citazioni, un'appassionante e divertentissima carrellata sulla storia delle
invenzioni meno note che, spesso ancor più di quelle famose, hanno contribuito a
rendere più piacevole la vita.

Giovedì 27 gennaio - ore 18,00
GIOELE DIX presenta SI VEDE CHE ERA DESTINO (Mondadori, 2010)
Il celebre attore e comico racconta il suo ultimo libro ricco di avventura, mistero,
malinconia, amori felici, occasioni perse, voglia di nascondersi e bisogno di farsi
scoprire. Un romanzo sentimentale e giallo letterario insieme, che scruta con ironia e
una punta di ferocia fra gli amori irrisolti di una generazione di donne e di uomini
“troppo giovani per arrendersi, troppo vecchi per sognare ancora”.

Domenica 30 gennaio – ore 11,00
CARTASTRACCIA presenta BOOKS & BREAKFAST con Giunti Editore
Un nuovo risveglio domenicale a base di brioches e succhi di frutta, letture ad alta
voce, frutta di stagione e attività ludiche. Giunti Editore propone l’incontro con
Gustavo, il caribù-supereroe e le sue entusiasmanti avventure, e ricorda anche il
coraggio di altri straordinari eroi come l’Amico Ragnolo, Ortone, Lupodrillo e la paura,
Topo Tip e gli eroi di la Cosa più importante… Età: dai 3 anni. Ingresso libero e
gratuito.

La Libreria Lovat di Trieste (Viale XX Settembre, al terzo piano dello stabile OVS)
è aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19.30; domenica (da settembre a maggio)
dalle 10 alle 19.30
Lovat Cafè – Lovat Vini & Vinili è aperto negli stessi orari.
Tel. 040.637399 - www.librerielovat.com

Info per la Stampa: Marina Grasso, cell. 335.8223010 - info@marinagrasso.com

torna su
Da: Graziarosa Villani
Data: 1/12/2011 12:29:01 AM
Oggetto:

Tor Sapienza: il 15 gennaio 2011 le premiazioni del Concorso di Pittura riservato alle scuole comunicato stampa

Messaggio: COMUNICATO STAMPA

Tor Sapienza: il 15 gennaio 2011 le premiazioni del Concorso di Pittura riservato alle
scuole

Compie 19 anni l’ormai tradizionale iniziativa sponsorizzata dalla locale Associazione
Commercianti. Il presidente Mario Marchetti: “Efficace sinergia tra scuola e territorio
per fare cultura nelle periferie ancora troppo poco valorizzate”

Roma, 11 gennaio 2011: Per il quartiere Tor Sapienza di Roma è ormai una tradizione
consolidata, un ottimo esempio di integrazione tra scuola e territorio. Si tratta del
concorso grafico-pittorico “Natale con…noi” riservato alle scuole e sponsorizzato
dall’Associazione Commercianti Tor Sapienza presieduta dal dottor Mario Marchetti,
titolare dell’omonima farmacia di zona.

La scuola dell’autonomia è chiamata ad aprirsi al territorio, sia per recepirne le
istanze da trasformare in bisogni formativi, sia per valorizzarne le risorse culturali,
educative, ma anche strumentali e professionali presenti.

Questa interessante iniziativa infatti, giunta quest’anno alla XIX edizione, vede come
protagonisti gli alunni delle scuole appartenenti al territorio dai 3 ai 13 anni, uniti su
un unico argomento da rappresentare sotto forma grafico-pittorica. Tutti gli elaborati
vengono esposti nei corridoi della scuola elementare “G. Gesmundo” creando una
suggestiva atmosfera di “creatività natalizia” anche con uno spiccato senso critico e
rappresentativo davvero sempre originali.

Gli alunni vedranno così premiata la loro creatività artistica sui temi del Natale con un
attestato di merito e un “kit dell’artista” differenziato per ordini di scuola.

Sono oltre novecento gli alunni interessati. Si tratta dei bimbi della scuola Gioacchino
Gesmundo, della scuola “Marco Pizzicaroli”, dell’Istituto religioso “Nostra Signora
della Neve” e la scuola secondaria di I grado “Salvo D'Acquisto”.

Oltre al presidente del VII Municipio Roberto Mastrantonio, sempre molto attento a
qualsiasi iniziativa promossa nel territorio, alla cerimonia di premiazione il 15
gennaio alle 15.30 presso la scuola Gesmundo, sono stati inviatati anche il sindaco di
Roma Gianni Alemanno e il presidente della Regione Lazio Roberta Polverini.
A fare gli onori di casa ci sarà il dirigente scolastico Giuseppe Mercurio. “Con vero
riconoscimento – commenta Mercurio – accolgo questa iniziativa ormai presente
nella scuola da tempo. In questo difficile momento della scuola italiana ringrazio il
supporto morale e materiale dell’Associazione Commercianti, nella persona del
presidente Marchetti”.
Tra i giurati coinvolto anche l’artista Franco Massimi che nel quartiere vive e lavora.

“La cosa bella – commenta con soddisfazione Mario Marchetti, presidente
dell’Associazione Commercianti Tor Sapienza – è che questa iniziativa che parte
dall’infanzia è davvero una tradizione per il nostro quartiere. Molti dei bimbi che
abbiamo premiato nei primi anni sono oggi all’università. Si fa qualcosa di culturale
per queste periferie romane neglette che meriterebbero più attenzione. Negli anni poi
– sottolinea ancora il presidente Marchetti – con gli insegnanti e i dirigenti scolastici
il concorso di pittura ha permesso di cementare, avviando una sinergia tra scuola e
territorio, un reale spirito di collaborazione che non può che essere di beneficio per
tutta la comunità di Tor Sapienza”.

torna su
Da: Associazione Studio Novecento
Data: 1/11/2011 3:09:04 PM
Oggetto: STN - KIDS presenta UN MAGICO POMERIGGIO
Messaggio: Con la preghiera di diffusione e pubblicazione sul vostro sito

Grazie
Cordialmente
Alessandra Roberti
Responsabile Segreteria Organizzativa

STN - Studionovecento
via Franco Tosi 10 - 20143 Milano
Tel. 02/37643918 - Cell. 338/3850927
info@studionovecento.com
www.studionovecento.com

ass. studio 900.jpg

locandinabimbi.jpg
STN-KIDS presenta
UN MAGICO POMERIGGIO
16 Gennaio 2011
ore 16.00
Casa di STN
Via Franco Tosi 10 (MM2 Romolo)
STN - KIDS presenta Un magico pomeriggio, il divertente saggio che chiude il primo
modulo del corso Kids di quest'anno.
Lo spettacolo vede la trasformazione del gioco "facciamo che ero" in un gioco che i
bambini giocano per il pubblico: un'occasione unica per crescere giocando, per
imparare divertendosi, per vivere nel meraviglioso mondo della fantasia avventure e
sogni che aiutano a diventare grandi -e per accompagnare anche i genitori gli amici
gli zii e i nonni per un pomeriggio nel meraviglioso mondo dell'immaginario.
Secondo voi cosa succede quando una strega pasticciona lascia incustodito il suo
dispettoso libro magico? Venite a scoprirlo con noi!

Per informazioni:
Associazione Studio Novecento Tel 02.37643918 - 338.3850927
info@studionovecento.com

www.studionovecento.com

Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente
darcene notizia a mezzo telefax od e-mail e distruggere il messaggio ricevuto
erroneamente. Quanto precede ai fini del rispetto della legge 196/03 D.L.gs sulla
tutela dei dati personali. I vostri dati, presenti nel nostro archivio, ci sono stati da voi
forniti nell'ambito di incontri, manifestazioni teatrali, indirizzari di pubblica
diffusione, comunicazioni precedenti o precedenti occasioni di incontro. Se
desiderate verificare o modificare le informazioni in nostro possesso, nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 196/03 D.L.gs , potete contattarci all'indirizzo
di posta elettronica: info@studionovecento.com. Se desiderate essere cancellati dalla
nostra mailing list è sufficiente che ci inviate una mail con oggetto CANCELLAMI
all'indirizzo info@studionovecento.com.

torna su
Da: info@controluce.com
Data: 1/11/2011 11:45:07 AM
Oggetto: Fabulosa 2011
Messaggio:
Con la presente si comunica che da Sabato 29 Gennaio 2011
riparte la rassegna di film per bambini FABULOSA.
L'iniziativa, che si svolgerà come sempre al CINEMA ROMA di Seregno (MB)

in via Umberto I 14, è organizzata da Controluce Soc. Coop.
in collaborazione con il Comune di Seregno - Assessorato allo Sport ed alle Attività
Giovanili.
Si ricorda che ad ogni proiezione ai bambini verrà distribuita una
merenda equosolidale offerta da EMPORIO DEL MONDO di Seregno.
In allegato inviamo il programma completo della rassegna.
Per ulteriori informazioni:
CONTROLUCE SOC. COOP.
tel. 0362 325634 - info@controluce.com
www.controluce.com

Grazie per la cortese attenzione.
Controluce Soc. Coop.
Simona Galbiati

torna su
Da: gz@ritmia.com
Data: 1/11/2011 12:23:47 AM
Oggetto: Apertura Iscrizioni corso 2012
Messaggio:
Cari amici di RITMìA
In risposta a diverse richieste in proposito segnaliamo che
sono ufficialmente aperte le iscrizioni al corso di 100 ore:
RITMìA LaSCUOLA 2012 (Nona Edizione)
INFO alla pagina:
http://www.metodo-ritmia.com/scuola2012.html
Ancora una volta abbiamo dovuto anticipare la data di apertura
in seguito a varie adesioni e richieste di informazioni
pervenute nelle scorse settimane.
Ricordiamo che il corso è a numero fisso e che sarà possibile come sempre
controllare la lista degli iscritti aggiornata in tempo reale alla pagina:
http://www.metodo-ritmia.com/iscritti2012.html

N.B. Dato l'alto afflusso di adesioni verificatosi in tutte le precedenti edizioni,
con la conseguente chiusura anticipata delle iscrizioni
è consigliabile adrire per tempo,
per garantirsi la partecipazione
ed evitare spiacevoli esclusioni dell'ultimo momento.

Ringraziandovi per questa ennesima dimostrazione di fiducia nel nostro lavoro,
vi salutiamo cordialmente
Sonia Simonazzi e lo Staff di RITMIA
AVVERTENZA: D.lgs.196/03 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali. Gli indirizzi E-Mail presenti nel nostro archivio
provengono da richieste d'iscrizioni pervenute al nostro recapito. I Vs. dati sono
acquisiti, conservati e trattati nel rispetto del d. lgs. 196/03. Il titolare dei dati potrà
richiederne in qualsiasi momento la modifica o cancellazione, ex art. 130 d. lgs.
196/03. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta: Nel caso che il
messaggio pervenga anche a persone non interessate, vi preghiamo di segnalarlo a
ritmia@ritmia.com, scrivendo l'indirizzo di posta elettronica che desiderate rimuovere
dalla lista. Abbiamo cura di evitare fastidiosi invii multipli; laddove ciò avvenisse ce
ne scusiamo sin d'ora invitandovi a segnalarcelo immediatamente.

torna su
Da: Il BrucaLibro
Data: 1/10/2011 6:59:41 PM
Oggetto: LABORATORI DI LETTURA MARTEDì 25 GENNAIO, 1 E 8 FEBBRAIO - LIBRERIA IL BRUCALIBRO
Messaggio: COMUNICATO STAMPA CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE
Libreria per bambini e ragazzi Il BrucaLibro
Via Nemorense, 39/B – Roma www.ilbrucalibro.it
Tel. 068543931 e-mail info@ilbrucalibro.it

Prenotazione obbligatoria

LABORATORI DI LETTURA (3-6 anni)
tutti i martedì, ore 17.00-18.00

a cura di Federica Bicchieraro, grafica pubblicitaria e animatrice

martedì 25 gennaio
STORIE CHE... STANNO IN CIELO!
Voliamo tutti insieme nel mondo delle storie... siete pronti per fantastiche avventure?

martedì 1 febbraio
STORIE GOLOSE!
Gustose letture e tante dolci sorprese vi aspettano!!!

martedì 8 febbraio
NO, NO E POI NO!
Letture capricciose per gentilbambini!

Info per partecipare
costo: € 10 a incontro
prenotazione obbligatoria: 068543931 info@ilbrucalibro.it

torna su
Da: Il BrucaLibro
Data: 1/8/2011 1:14:06 PM
Oggetto: laboratori musicali e laboratori teatrali 2011 - libreria ilbrucalibro
Messaggio:
LABORATORI MUSICALI “IO CRESCO CON LA MUSICA”
a cura di Marina Nappi
Prenotazione obbligatoria

IL CASTELLO DELLE NOTE
ALFABETO MUSICALE

sabato 15 e 22 gennaio, sabato 5 e 19 febbraio 2011
ore 16,30-17,30 (3-5 anni)
ore 18,00-19,00 (6-7 anni)

Percorso per un’alfabetizzazione musicale di base con coinvolgimento attivo dei
partecipanti. Attraverso il gioco fantastico del “Castello delle Note”, e con l’aiuto di
immagini, metafore, canti da intonare e storie da drammatizzare con diverse modalità
espressive, i bimbi verranno coinvolti nell’apprendimento di concetti musicali di base:
notazione grafica delle altezze, cos’è una chiave musicale, un pentagramma, spazi,
note e scala musicale. La musica viene inserita in un processo di animazione
mediante movimento, azione scenica, narrazione e composizione coreografica.
PROGRAMMA DI LAVORO
- Gioco del “Castello delle Note”: portone, chiave e struttura di 5 piani con relativi
personaggi che lo abitano.
- Schede da colorare per favorire la memorizzazione dei simboli (personaggi) legati al
nome delle note.
- Riconoscere e collocare ciascun personaggio¬/nota sul pentagramma.
- Esercizi e giochi ritmico-motori tratti dalla metodologia Dalcroze e Orff-Schulwerk
finalizzati a distinguere le diverse altezze.
- Canti legati alla memorizzazione delle note e delle relative intonazioni.
Costo di partecipazione: 4 incontri 40 euro
Prenotazione obbligatoria: 06/8543931 info@ilbrucalibro.it

A TEMPO DI RITMO
ASPETTI METODOLOGICI E DIDATTICI NELL’USO DEL RITMO

sabato 5, 12, 19, 26 marzo 2011
ore 16,30-17,30 (3-5 anni)
ore 18,00-19,00 (6-7 anni)
Apprendimento in modo divertente e sempre attivo di elementi basilari del ritmo.
La “Favola del Ritmo”, con i suoi personaggi fantastici quali Tartaruga, Uccellino,
Vento, Gocce d’acqua, Topolini, affiancati alle figure ritmiche convenzionali, sarà
l’elemento conduttore per introdurre i valori musicali e le relative pause.
PROGRAMMA DI LAVORO
- Schede da colorare con i diversi personaggi/valore ritmico della “Favola del Ritmo”.
- Abbinamento del personaggio a un gesto ritmico.
- Giochi e storie per leggere e inventare sequenze ritmiche differenti.
- Dettato ritmico attraverso l’utilizzo di differenti personaggi simbolici scelti dai
bambini.
- Concetto di pausa (silenzio) e relativa durata legata al simbolo tradizionale e
personaggio fantastico. Sviluppo della capacità percettiva delle durate.
- Sviluppo dell’autonomia di esecuzione di sequenze ritmiche con strumenti.
Costo di partecipazione: 4 incontri 40 euro
Prenotazione obbligatoria: 06/8543931 info@ilbrucalibro.it

TUTTO FA MUSICA
UN’ORCHESTRA RITMICA

sabato 2, 9, 16, 30 aprile 2011
ore 16,30-17,30 (3-5 anni)
ore 18,00-19,00 (6-7 anni)
Si farà conoscenza con strumenti musicali, convenzionali e non, utilizzando sia
semplici materiali per “far musica”, sia lo strumentario Orff. Si creerà in tal modo
un’orchestra ritmica che accompagnerà famosi brani sinfonici e orchestrali.
Saranno stimolate le capacità di coinvolgimento emotivo e di scarico delle tensioni
per realizzare una didattica nuova, interattiva e partecipativa del bambino.
Verranno presentati inoltre tutti gli strumenti che compongono un’orchestra
mediante il divertente gioco dell’audiotombola musicale. Attraverso percorsi-gioco,
attività improvvisative ed esercizi ritmico-motori verrà favorita la socializzazione, la
concentrazione, il rilassamento e la respirazione per un naturale e sereno inserimento
del singolo nel gruppo-orchestra, sviluppando così il “piacere di far musica”.
PROGRAMMA DI LAVORO
- Osservazione e analisi dell’ambiente che ci circonda: casa, giardino, strada, per
individuare gli oggetti che possono essere “suonati” esplorando le loro possibilità

sonore.
- Suddivisione degli oggetti in “famiglie di strumenti” (legni, metalli, fiato, corde,
ecc.) anche in base alle caratteristiche del suono (altezza, intensità e timbro).
- Musica d’insieme come socializzazione: giochi e attività improvvisative.
- Primo repertorio per la nostra Orchestra: “Canti con accompagnamento ritmico” e
“Brani Strumentali” basati su strutture tipiche della musica africana, afro-americana e
latino-americana.
- Suoniamoci su: utilizzo del nostro strumentario per realizzare sonorizzazioni
ritmiche di brani famosi, creando una vera e propria “ORCHESTRA RITMICOSINFONICA”.
Costo di partecipazione: 4 incontri 40 euro
Prenotazione obbligatoria: 06/8543931 info@ilbrucalibro.it

Marina Nappi: diplomata al Conservatorio di Santa Cecilia, specializzata in Didattica
della Musica presso l’Università di Tor Vergata, ha conseguito la specializzazione della
Metodologia Orff-Schulwerk in tutti e 3 i livelli. Ha svolto attività di insegnamento
musicale presso alcuni istituti scolastici, e attualmente presso la scuola Casa dei
Bambini; cura inoltre la preparazione pianistica di vari allievi.
torna su
Da: Max Giorgi
Data: 1/5/2011 7:04:42 PM
Oggetto: Legambiente: progetto "Frasassi Capitale del Turismo Sscolastico di Qualità"
Messaggio: Gentile colleghi,
in allegato i dettagli del progetto "Frasassi Capitale del Turismo Sscolastico di
Qualità", realizzato in partnership tra il consorzio Grotte di Frasassi e lagambiente
scuola nazionale. negli allegati trovate anche il bando del concorso destinato alle
scuole di ogni ordine e grado, primo passo del progetto in questione.
A breve rilasceremo ulteriori aggiornamenti relativi alle altre iniziative collaterali.
Vi ringrazio fin d'ora per l'attenzione e vi auguro un felice 2011.
Buon lavoro
m.g.

Grotte di Frasassi
Massimiliano Giorgi - Ufficio Stampa Consorzio Frasassi
Via del Lanificio, 5 - 60035 JESI (AN)
tel. 0731/841765
cell. 338/8335296

Il Consorzio Frasassi
In collaborazione con Legambiente Scuola e Formazione
Bandisce
Per l’anno scolastico 2010/11
Il concorso
“Ambienti e futuro”
RISERVATO AGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO
GRADO,
DEL TERRITORIO NAZIONALE.
1. FINALITÀ
Il concorso è inserito all’interno di una proposta educativa, articolata su tre temi
ambientali orientati allo sviluppo ed al turismo sostenibili. L’iniziativa vuole
promuovere azioni concrete di sensibilizzazione, di conoscenza e di adozione di
tematiche ambientali, stimolando nei giovani l’acquisizione di conoscenze,
competenze, esperienze e comportamenti, all’insegna di una rinnovata relazione con
l’ambiente.
Il Consorzio Grotte di Frasassi si propone di sostenere i giovani nella pratica e nella
conoscenza del valore delle risorse ambientali primarie, degli ambienti naturali più
fragili e dell’insostituibile legame vitale: acqua – uomo – territorio. Per ambire a tale
finalità, il Consorzio punta a valorizzare e potenziare i propri “luoghi” come contesti

educativi e turistici di qualità, all’insegna di una rinnovata relazione con il territorio e
dell’adozione di buone pratiche per lo sviluppo sostenibile.
2. CLASSI DI CONCORSO
Il Concorso è aperto a tutti gli alunni delle scuole italiane, di diverso ordine e grado.
Pertanto sono istituite tre classi di concorso per le:
1. scuole primarie
2. scuole secondarie di I° grado
3. scuole secondarie di II° grado
In futuro l’esperienza sarà estesa anche alla scuola dell’infanzia.

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
A. La partecipazione al concorso può riguardare uno o più gruppi classe per un
massimo di alunni partecipanti pari a 50 per ciascuna adesione.
B. L’Istituto scolastico partecipante può inviare una scheda di adesione per ciascun
ordine e grado di scuola.
C. Saranno ammessi al concorso i primi 30 Istituti scolastici così suddivisi:
- le prime 10 Scuole Primarie;
- le prime 10 Scuole secondarie di I grado;
- le prime 10 scuole secondarie di II grado.
D. La graduatoria sarà stabilità sulla base dell’ordine di arrivo delle adesioni.
E. La partecipazione prevede il solo costo del biglietto d’ingresso alle grotte, l’attività
laboratoriale nei dintorni di Frasassi ed i materiali didattici di supporto al progetto
sono gratuiti.
F. Successivamente alla giornata didattica svolta presso i territori e le strutture di
competenza del Consorzio Grotte di Frasassi ed in coerenza con il percorso prescelto,
la scuola partecipante invierà, entro i termini definiti di seguito, l’elaborato digitale,
relativo al progetto realizzato. (Si eviti materiale cartaceo se non limitatamente alla
presentazione del progetto ed all’identificazione del soggetto proponente)
G. Ogni scuola può scegliere uno dei temi previsti:
- Un mondo d’acqua (Studio degli ecosistemi fluviali nella duplice linea spazio-tempo,
attraverso l’approccio fisico - geografico, biologico – ecologico, ambientale antropologico).
- La storia e le storie (Studio degli aspetti antropologico – evolutivi della storia
umana, attraverso la lettura degli indizi, degli oggetti e delle risorse che hanno
costruito e codificato il legame indissolubile tra uomo e territorio).
- Non perdiamoci di vista (Studio dello spazio in chiave geografica, attraverso la
lettura e l’interpretazione del territorio, della cartografia, dei fenomeni della terra,
delle tecnologie e degli strumenti geografici e di orientamento).
H. Gli elaborati possono essere organizzati in forma libera sul piano della struttura,
trattazione, della narrazione e degli argomenti, purchè coerenti con i temi citati.
I. Gli elaborati possono essere realizzati con i mezzi ritenuti più opportuni (per
esempio scrittura, disegno anche fumettistico, fotografia, video, strumenti
multimediali di vario tipo).
1. A titolo indicativo suggeriamo, a chi deciderà di partecipare attraverso la redazione
di un testo, di non superare la lunghezza di n. 08 pagine, dimensione caratteri: 12
con interlinea singola.
2. Per i disegni/fumetti, realizzati con qualsiasi tecnica e materiale e utilizzando le
scansioni della narrazione fumettistica, si potranno utilizzare fino a 6 tavole del
formato massimo di cm 35x50.
3. Per la fotografia, il materiale inviato non deve oltrepassare le 10 pose, a colori o in
bianco e nero. Le foto vanno corredate da didascalie.
4. La durata del filmato video deve essere compresa tra 3 e 15 minuti. Si dovrà
spedire una copia della realizzazione in formato DVD.
5. Per le tecniche multimediali, il materiale inviato deve essere contenuto in un unico
Cd Rom o DVD e deve essere eseguibile attraverso i browser più diffusi (Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, ecc. ecc) o applicativi Office (Power
point…).
6. Sono accettati anche numeri monografici dei giornali di classe/scuola – in formato
digitale - dedicati al tema del concorso.
I LAVORI INVIATI NON SARANNO RESTITUITI
4. IMPORTANTE
- Agli elaborati devono essere allegati tutti i dati che permettano la rapida
identificazione dei partecipanti: scuola di appartenenza, indirizzo completo, nome e
cognome del/i docente/i coordinatori i lavori, materia di insegnamento, lista degli
studenti partecipanti ai lavori, recapiti cartacei ed elettronici.

- Più lavori di diversi Gruppi Classe possono pervenire nello stesso pacco postale
purché siano ben divisi all’interno del suddetto e ciascuno corredato della Scheda di
Progetto Didattico, saldamente fissata al lavoro.
- Tale scheda può essere scaricata dal sito web www.frasassi.com
- Sul sito www.frasassi.com sarà possibile trovare materiali informativi specifici per
l’approfondimento dei temi della presente edizione e avere informazioni aggiornate
sull’andamento dell’iniziativa.
- I lavori dovranno pervenire esclusivamente in formato digitale.
- ogni elaborato deve essere accompagnato da un documento recante le seguenti
informazioni

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Titolo
finalità ed obiettivi;
il numero dei docenti coinvolti
la tematica ambientale prescelta e gli interventi realizzati;
l’analisi dei bisogni, le motivazioni della scelta progettuale, l’utilità del progetto;
i risultati attesi
destinatari del progetto;
le azioni e le metodologie che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi;
i tempi di svolgimento del progetto;
descrizione di strumenti e modalità di monitoraggio e valutazione del percorso;
risultati della valutazione.

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE
La scheda di adesione dovrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail:
marketing@frasassi.com entro e non oltre il 28 Febbraio 2011.
Successivamente la scuola verrà contattata per confermare la data di svolgimento
delle attività.
La scuola dovrà far pervenire entro e non oltre il termine del 31 Maggio 2011
l’elaborato al seguente indirizzo:
Consorzio Frasassi – Concorso “Ambienti e futuro”, largo Leone XII, 1 – 60040 Genga
(AN)
Oppure all’indirizzo mail marketing@frasassi.com
Per eventuali ritardi, farà fede il timbro postale di spedizione.
In ogni caso non saranno presi in considerazione gli elaborati recapitati oltre la data
del 15 Giugno 2011.
6. ESAME DEI LAVORI PERVENUTI
Gli elaborati verranno esaminati da Commissioni composte da esperti scelti
dall’organizzazione.
I giudizi delle Commissioni esaminatrici sono insindacabili.
7. FASE FINALE E PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà entro il 31 ottobre 2011.

Tutte le informazioni per la partecipazione ad essa saranno tempestivamente
comunicate agli interessati.

Saranno proclamati 3 vincitori :
4. un progetto per le scuole primarie
5. un progetto per le scuole secondaria di I° grado
6. un progetto per le scuole secondarie di II° grado
La scuola primaria vincitrice riceverà un kit di bussole da orienteering (valigetta con
28 bussole modello Silva o analoghi).
La scuola secondaria di I grado vincitrice riceverà un Kit didattico per l’analisi chimico
fisica delle acque o simili.
La scuola secondaria di II grado vincitrice riceverà uno stereomicroscopio.
Alcune delle opere selezionate potranno essere oggetto di pubblicazione, in forma
tradizionale e/o digitale, di cui si darà preventiva notizia agli interessati.
I lavori premiati saranno ospitati sulle pagine web dei siti www.frasassi.com e
www.legambiente.it
8. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL D. LGS. 196/2003 (PRIVACY)
I dati conferiti in occasione della partecipazione al presente Concorso “Ambienti e
futuro”, sono utilizzati esclusivamente dal Consorzio Frasassi e Legambiente, per
consentire lo svolgimento del Concorso medesimo. Il mancato conferimento avrà
come conseguenza l’impossibilità di poter dare corso alla partecipazione e
all’attribuzione dei premi. In ogni momento potranno essere esercitati dagli

interessati nei confronti del Consorzio Frasassi i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/2003 (la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto e
l’origine; verificarne l’esattezza o chiederne la rettifica; chiederne la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco nel caso siano trattati in violazione della
legge; opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento).

per segnalazioni scrivete a
webmaster@bambini.it

Torna alla pagina iniziale
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