
PROGRAMMA COMMENTATO DELLE INIZIATIVE CORRELATE 
ALLA EDIZIONE BRUGHERESE 

DELLA 31a MOSTRA “LE IMMAGINI DELLA FANTASIA 2014”
SEZIONE ALLIEVI

Dom 9/3/2014 ore 17.00
inaugurazione 31esima Mostra – Sezione Allievi
LE IMMAGINI DELLA FANTASIA
I Sogni del serpente piumato – Fiabe e leggende dal Messico
(per tutti)
L’inaugurazione  sarà  l’occasione  per  presentare  il  calendario  delle  
iniziative che corredano la mostra per iniziare ad avvicinarsi alla cultura  
messicana: le famiglie potranno infatti partecipare ad un laboratorio dal  
titolo PAPEL PICADO. Si tratta dell’usanza Messicana di creare decorazioni  
con  la  carta  intagliata  per  addobbare  la  casa  in  occasione  delle  feste  
tradizionali.

Sab 15/3/2014 ore 15.30
FRIDA KAHLO e la sua arte
Laboratorio artistico a cura delle professoresse di educazione artistica 
delle scuole medie brugheresi con lettura a cura dei Sopravoce 
(11-13 anni)
E’  questa  una  gradita  collaborazione  che  testimonia  la  rete  che  si  sta  
creando sul territorio tra biblioteca e scuola. Conosceremo la vita di Frida  
Kahlo attraverso un percorso narrativo curato dai SOPRAVOCE e la sua arte  
attraverso  la  presentazione  e  la  conduzione  di  un  laboratorio  ideato  e  
curato dalle docenti di arte e immagini delle tre scuole medie di Brugherio.

Dom 16/3/2014 ore 16.00
CIELITO LINDO storie sotto il cielo del messico
Lettura teatrale di e con Paola Risso de La Baracca di Monza 
(6-11 anni)
La Baracca di Monza è una cooperativa teatrale di rilevanza nazionale, nata  
nel 1983, propone alle nuove generazioni produzioni teatrali che riflettono  
e  fanno  riflettere  sulle  tematiche  e  le  problematiche  emergenti  dalla  
contingenza  sociale,  nell’intento  di  attuare  un  Teatro  aderente  alla  
contemporaneità, consapevole della sua valenza pedagogica e catartica. 

Sab 22/3/2014 ore 15.30
NOTTE E VENTO – IL CODICE YOALLI EHECATL
Laboratorio con i simboli precolombiani 
a cura di Elena Magni - Letture a cura dei Sopravoce 
(9-11 anni)
Elena Magni da anni  collabora con la biblioteca sia in qualità di lettrice  
facente parte del gruppo dei Sopravoce, sia deliziandoci con la meriviglia  
dei suoi libri tridimensionali.
Questa duplice passione l’ha portata quest’anno ad approfondire lo studio  
di  alcuni  particolari  libri  “a  fisarmonica”  tipici  della  tradizione  Atzeca.  
Scopriremo i Codici e i simboli legati alle antiche culture messicane.



Dom 23/3/2014 ore 16.00
INCONTRIAMO LA CULTURA DEL MESSICO
Laboratorio con Alejandra Villafaña Muñoz 
del Museo Popoli e Culture del Pime di Milano
(5-8 anni)
Il Museo Popoli e Culture è nato grazie all'opera dei missionari che hanno 
portato  in  Italia  oggetti  d'arte  e  di  vita  quotidiana  in  grado  di  
rappresentare un valido strumento per la conoscenza dei popoli e dei paesi  
"lontani",  non  tanto  geograficamente,  quanto  culturalmente.
Scopo del Museo è quello di raccontare soprattutto la vita, ma anche la  
cultura, i valori, le credenze dei popoli attraverso i loro prodotti artigianali  
e artistici,  stimolando nel visitatore il  desiderio di scoprire la complessa  
articolazione  del  mondo  umano,  per  prendervi  parte  con  intelligenza  e  
rispetto.
 

Gio 27/3/2014 ore 21.00
LE ARTITERAPIE - Stili operativi non verbali.
Conferenza interattiva a cura di Associazone Mutàr, Brugherio
Cinzia Giannini musicoterapeuta, Ilaria Meroni e Elena Cota arteterapeute, 
Laura Mercadante drammaterapeuta, Valeria Corbetta psicologa 
(adulti)

Sab 29/3/2014 ore 15.30
I MORTI FANNO BALDORIA
Visita guidata a cura dei Sopravoce
Laboratorio di drammaterapia su un rito messicano
condotto da Laura Mercadante -  Associazione Mutàr Brugherio
(adulti)

Sab 29/3/2014 ore 15.30
I MORTI FANNO BALDORIA
Visita guidata a cura dei Sopravoce - Laboratorio di arteterapia per bambini
condotto da  Elena Cota - Associazione Mutàr Brugherio
(3-6 anni)

L’associazione  Mutàr  Brugherio  opera  nei  settori  educativo,  artistico,  
preventivo,  clinico  e  riabilitativo,  utilizzando  primariamente  le  Terapie  
Espressive (Musicoterapia, Arteterapia, danzamovimentoterapia).
Promuove, grazie a professionisti qualificati, luoghi d'ASCOLTO espressivi  
per bambini, adulti ed anziani, ove si possano liberare la percezione di sé,  
l'immaginazione e la creatività.

Dom 30/3/2014 ore 16.00
LA QUINCEAÑERA
Come si diventa grandi in Messico – una festa tra abiti e candele
A cura della Biblioteca Civica
(ragazze nate nel 1999)
Si  tratta  di  una  festa  che  sottolinea  il  passaggio  delle  quindicenni  da  
ragazze a donne. E’ una festa tipica dei Paesi dell’America Latina seppure  
con caratteristiche differenti da Paese a Paese. Nella tradizione messicana, 
si tratta di una festa nella casa della festeggiata o in un banchetto di una  
sala da pranzo o in un luogo riservato per l'occasione. Nella festa lei balla  
una danza speciale con i suoi genitori e i parenti maschi. La festeggiata  

http://it.wikipedia.org/wiki/Messico


consegna  quindici candele alle persone che considera più importanti nello  
sviluppo  di  questi  quindici  anni  (che  esprimono  un  desiderio)  ed  è  
solitamente  accompagnata  da  un  discorso,  generalmente  dedicato  ad  
ognuna delle persone a cui dà questo "premio".

Tutte le attività e gli incontri sono a ingresso libero su prenotazione.

Biblioteca Civica
Palazzo Ghirlanda Silva
Via Italia 27, Brugherio
039 28.93.401/403/412
biblioteca@comune.brugherio.mb.it
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