MESE DI NOVEMBRE… MESE DI ZII, DI ILLUSTRI PERSONAGGI PISTOIESI, DI LETTURE, DI MUSICA, DI
MERENDE E DI ALTRI EVENTI PER PISTOIA CAPITALE DELLA CULTURA 2017

UDITE, UDITE!!!
Riprendono i laboratori musicali alla fondazione Luigi Tronci! E quest’anno, una grande novità: i laboratori saranno per
bambini e genitori!

Sabato 18 novembre, ore 16.30…presso la Fondazione Luigi Tronci in corso Gramsci numero 37
IPPOLITO DESIDERI E….LE CAMPANE TIBETANE
Inauguriamo il percorso musicale 2017/2018 con un illustre personaggio pistoiese: Ippolito Desideri, missionario gesuita,
ricercatore e viaggiatore che ha fatto conoscere il Tibet al mondo occidentale. Pistoia, come Capitale Italiana della Cultura 2017,
gli dedica una Mostra a Palazzo Sozzifanti, aperta fino al 10 dicembre prossimo, e noi vogliamo dedicargli un laboratorio a ritmo
di musica!
Grazie a Perla Cappellini, storica dell’arte, approfondiremo il “personaggio” di Ippolito, poi cercheremo di individuare uno
strumento musicale che ci faccia sentire più vicino questo nostro illustre amico e… gli dedicheremo un canto!

Il laboratorio è rivolto ai bambini - accompagnati dai genitori! - dai quattro agli undici anni. E’ previsto un contributo di
partecipazione di cinque euro, devoluto a completo favore della Fondazione Tronci. Prenotazione obbligatoria al numero
366.7057587 o alla mail orecchioacerbopistoia@gmail.com

PER STARE ANCORA CON NOI… VI ASPETTIAMO:
Venerdì 24 novembre, ore 17.00… al Centro Commerciale Panorama
DA PAPERINO A TOPOLINO A … GERONIMO STILTON: W GLI ZII!
Basta pensare ad abominevoli zii alle prese con le eredità di nipotini orfani o ancora a pro-zie incartapecorite che stampano sulle
guance baci a ventosa…oggi gli zii sono una risorsa in più!!
Moderni Zii Topolino, Paperino, Tom, Geronimo Stilton…insostituibili alleati dei bambini, che si prendono cura di loro e che, ogni
tanto, con loro si divertono anche a escogitare qualche leggera trasgressione alle regole della famiglia!
Insieme leggeremo pagine e pagine di variegati zii e nipotini come Zio Mondo di Bruno Tognolini (illustrato da Mauro Evangelista,
Ed. Giunti), una fiaba sarda frizzante, poetica e delicatissima che racconta un mondo positivo in cui tutti i suoi “pezzi” sono zii e
zie che danno aiuto e serenità: la zia Campagna, lo zio Fiume, lo zio Cielo, la zia Notte e le ziette Stelle.
O ancora Lo Zio Diritto di Roberto Piumini (illustrato da Emanuela Bussolati, Ed. Giunti) una fiaba in versi dedicata ai bambini e ai
loro diritti di cittadini nel mondo. Insieme scopriremo chi è il misterioso Zio Diritto, colui che non dobbiamo esitare a chiamare
quando qualcuno ci fa delle prepotenze. Perché lui sa come aiutare i bambini, sa come raddrizzare i torti… sarà per questo che lo
chiamano Zio “Diritto”?!
A seguire il laboratorio espressivo “Gli zii… che capolavoro!”
Insieme realizzeremo un ritratto della zia o dello zio del cuore utilizzando la carta dei quotidiani spennellata con tempere e
acquerelli. Una cornice in materiale di recupero sarà poi il tocco finale del nostro capolavoro da donare agli zii!
A seguire, gustosa merenda “in famiglia” con dolcetti e succhi di frutta!
Il laboratorio, gratuito, è rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni e non richiede alcuna prenotazione.

