
La relazione dà... frutto

DONO
Soc. Coop. Sociale onlus

Istituto Comprensivo
“Genova-Quarto” Opera Don Orione

Nell’incontro dei bambini con gli anziani si intrecciano rami di relazioni capaci di
accogliere esperienze vitali e di vita, in cui sbocciano nuovi stati emotivi,

che con la cura fioriscono in sentimenti producendo come frutto nuovi pensieri sul mondo

Atelier delle ArtiVilla - Grimaldi Fassio 
via Capolungo, 9 Genova Nervi

SABATO 13 ottobre ore 16.00
Inaugurazione della mostra degli elaborati frutto del percorso intergenerazionale 
realizzato,  tra gli alunni della classe I D della  nell'anno scolastico 2017-18,
Scuola primaria "Carlo Palli" e le persone con demenza che frequentano il 
Centro diurno Moresco Piccolo Cottolengo Don Orione di Bogliasco
Invito a partecipare a  L'albero dà mille frutti 
installazione collettiva che potrà crescere con il contributo del pubblico
In conclusione   Suono che apre, suono che unisce
Performance musicale di Davide Ferrari  di Echo Art
 

DOMENICA 14 ottobre dalle ore 15.00 alle 17.00
in occasione del F@MU, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, 
Balzoinavanti e Camminallindietro
lettura giocosa di Chiara Rendano con Laura Costa Reghini 

MARTEDI' 16 ottobre dalle ore 15.00 alle 17.00
Narrazioni sotto l'albero 
La lettura del mito Filemone e Bauci da Le metamorfosi di Ovidio, 
prende forma nei disegni dei bambini  

MERCOLEDI' 17 ottobre dalle ore 15.00 alle 17.00
L'agenda della memoria 
La mostra sarà punto di partenza per la lettura del racconto di Terry Kelley 
Nonno non mi riconosce più. Il racconto sarà a sua volta spunto per la  
creazione, da parte dei bambini, di un taccuino dei ricordi personalizzato

GIOVEDI' 18 ottobre dalle ore 15.00 alle 17.00
La valigia del tempo
Una valigia con gli oggetti presenti in alcuni quadri del museo sarà 
spunto per parlare di ricordi e per inventare e illustrare una storia 

VENERDI' 19 ottobre dalle ore 15.00 alle 17.00:
Trova i nonni, caccia al ricordo 
L’attenta osservazione di quattro dipinti è punto di partenza per 
immaginare un prima e un dopo 

SABATO 20 ottobre dalle ore 9.30 alle 18.00
La relazione dà…frutto
Convegno condotto da Luca Borzani

DOMENICA 21 ottobre ore 15.00
"Parlami d'amore, Maria" che le storie d'amore non invecchiano mai 
Performance teatrale di Massimo Ivaldo (offerta libera)

MARTEDI'  23 ottobre ore10.00
Narrazioni sotto l'albero 
Dalle ore 15.00 alle 17.00 
Come sarò da grande 
La lettura di quattro dipinti del museo saranno spunto per immaginarsi 
e disegnarsi “da grande”

MERCOLEDI' 24 ottobre ore 10.00
Leggere leggeri lente letture
anziani del Centro diurno Moresco leggono per i bambini 
Dalle ore 15.00 alle 17.00 
La valigia del tempo 

GIOVEDI' 25 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.00
La valigia del tempo 
Dalle ore 15.00 alle 17.00
L'agenda della memoria 

VENERDI' 26 ottobre ore 10.00
Viandanti per le città invisibili - piccoli Artisti di strada raccontano
con gli alunni della scuola Carlo Palli
Dalle ore 15.00 alle 17.00
Tra bambini e anziani: gli adulti. Riflessioni psicologiche sulla 
genitorialità a cura di Aldo Rendano 

SABATO 27 ottobre ore 15.00
"I pacifici" Poesia per la pace. 
Laboratorio creativo da "I giusti" di J. L. Borges
Incontro con il mastro giocattolaio Roberto Papetti 

DOMENICA 28 ottobre dalle ore 15.00 alle 17.00
Cosimo Piovasco di Rondò - 
Lettura animata di Chiara Rendano con Caterina e Carolina Serena 

Gioco dell'oca proposto da Iren.

Calendario delle iniziative e delle attività collaterali alla mostra

Con il patrocinio del Consiglio regionale
Assemblea Legislativa della Liguria”

Comune di Bogliasco

Si ringrazia: In collaborazione con 

Volontari del Servizio Civile Nazionale
progetto Culturale, Sociale, Digitale e

MOSTRA

La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti; è necessario  registrarsi 
inviando una mail a: servizieducativimusei@comune.genova.it
Tutte le attività pomeridiane sono a ingresso libero
Le attività mattutine sono idirizzate alle scuole dell’infanzia e primarie su prenotazione a
servizieducativimusei@comune.genova.it


