CITTÀ DI BRUGHERIO
Assessorato alla Cultura, Biblioteca
e Integrazione

Nel cuore dei Diritti
Brugherio, Biblioteca Civica, via Italia 27

RezzatoBs

3-17 ottobre 2019

FONDAZIONE

Una mostra e un ciclo di incontri
per conoscere la Convenzione ONU
sui diritti dell’infanzia a 30 anni
dalla sua approvazione (1989-2019)

Nel cuore dei Diritti PROGRAMMA 3-17 ottobre 2019
Domenica 13 ottobre

Dalle 15.00 alle 19.00

Dalle 15.00 alle 19.00

Incontro di formazione riservato a
insegnanti, educatori e operatori
culturali

Accesso libero con possibilità di visite
guidate

Accesso libero con possibilità di
visite guidate

ore 18.30
Inaugurazione a cura della Fondazione
PinAC – Pinacoteca internazionale
dell’età evolutiva Aldo Cibaldi e
dell’Assessorato alla Cultura della Città
di Brugherio
con la lettura e la votazione dei libri
candidati al Concorso Superelle 2019

Sabato 5 ottobre
ore 15.30
Laboratorio Io sono una casa a cura di
Sara Donati, artista visiva, per bambini
di I-II-III primaria, su prenotazione

Mercoledì 9 ottobre

RezzatoBs

Domenica 6 ottobre

ore 17.00

FONDAZIONE

Giovedì 3 ottobre

A cura di

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

UNESCO Chair on Education
for Human Development
and Solidarity among Peoples,
Università Cattolica del Sacro Cuore

In collaborazione con

ore 18.00
Visita guidata a cura dei servizi
educativi PinAC (su prenotazione)

Visite guidate per classi della scuola
primaria, su prenotazione.

ore 21.00

Spazio di disegno libero per tutta la
durata della mostra, in biblioteca.

“Infanzia, espressività e diritto all’arte:
dalla carta dei diritti alla pratica
educativa” incontro con Elena Pasetti,
direttrice PInAC

Sabato 12 ottobre
Ore 10.30
Laboratorio Radiografie segrete a cura
di Elena Tognoli, artista visiva, per
bambini di IV-V primaria e ragazzi di
I media, su prenotazione

Orari di apertura:
lun. 9-12.30
mar., mer. e ven. 9-12.30, 14-19
gio. 14-19; sab. 9-12.30, 14-18
dom. 15-19

Informazioni e prenotazioni:
biblioteca@comune.brugherio.mb.it
039/2893 403 o 415

Con il contributo di

Con il sostegno di

