Comunicato stampa

I Dialoghi per i più piccoli: rompere le regole coltivando la creatività
In occasione della nona edizione del festival di antropologia del contemporaneo Pistoia – Dialoghi
sull’uomo (25-27 maggio) saranno realizzate anche iniziative dedicate ai bambini e collegate al tema
del festival, che quest’anno è “Rompere le regole: creatività e cambiamento”.
L’Associazione Culturale Orecchio Acerbo, importante realtà ludico-educativa di Pistoia, in
collaborazione con i Servizi educativi del Comune di Pistoia e la Ludobiblio dell’Ospedale Pediatrico
Anna Meyer di Firenze propone “Rompiamo le regole: visioni sotto-sopra dell’infanzia”, una serie di
eventi, tutti gratuiti, pensati per i bambini e le loro famiglie (informazioni: 366-7057587
orecchioacerbopistoia@gmail.com).
Il primo appuntamento è sabato 26 maggio alle ore 15.30 al Museo dello Spedale del Ceppo: una
visita guidata prenderà avvio con il racconto della storia di uno dei capolavori della scultura
rinascimentale, il bellissimo fregio policromo robbiano che orna il loggiato esterno dell’ospedale; si
prosegue alla scoperta dell’antica collezione di ferri chirurgici e testi medici nell’ala dedicata a museo per
arrivare infine all’incantevole Teatrino Anatomico settecentesco nel giardino dell’antico Ospedale. I
bambini, in relazione alla loro età, saranno poi coinvolti in un laboratorio di scienza e arte che prevede
l’utilizzo di microscopi per un viaggio affascinante nell’infinitamente piccolo.
Domenica 27 maggio è in programma la Giornata delle bambole con la presenza no-stop di Alice nel
Paese delle Meraviglie. Si inizia alle ore 10.30 con “Stupore e Meraviglia: su e giù per le antiche vie
della città”, una passeggiata con partenza da piazza San Francesco per ammirare curiosità suggestive
del centro storico. L’itinerario è pensato per tutta la famiglia, nonni compresi, ma anche per bambole,
orsacchiotti e peluche.
Al Giardino Volante in via degli Armeni alle ore 11, l’Ospedale delle Bambole diventa “Ospedale da
campo” e la sua scrupolosa equipe composta da medici e infermieri, sarte e parrucchieri, aggiustasogni
e scacciatristezza, procederà fino alle ore 18 con visite, diagnosi, prognosi ed eventuale ricovero di
giocattoli malati e resi malconci dall’età.
Alle 16.30 per gli adulti “Creativi si nasce o si diventa? Libri e bambini: esperienze a confronto”,
conversazione con Rosellina Archinto, Donatella Giovannini e Manuela Trinci; in contemporanea per i
bimbi si terrà “Rompiamo le righe: culture storie e colori in movimento”, un laboratorio d’arte e
narrazione progettato e condotto da Francesca Archinto.
Quest’anno per la prima volta l’Associazione di Promozione Sociale Nonna Luisa, per permettere
ai genitori di partecipare agli eventi del festival lasciando i propri figli per l’intera durata dei singoli incontri
(da mezz’ora prima dell’inizio), organizza laboratori per bambini dai 4 ai 14 anni a Palazzo del Governo,
in Piazza del Duomo nei tre giorni del festival (informazioni e prenotazioni: 366-3245868,
nonnaluisaassociazione@yahoo.it). “Frida e Noi” è il titolo del progetto creativo interamente dedicato
all’artista messicana Frida Khalo: le Tate di Nonna Luisa in collaborazione con una storica dell’arte, una
fotografa, un’insegnante di teatro e un’artista, propongono laboratori di lettura, pittura, fotografia, teatro e
visite guidate articolati a seconda della fascia di età dei partecipanti. Biglietti 3-5-7 euro

Ufficio stampa Delos: delos@delosrp.it - 02.8052151

