Comunicato stampa

Iniziative per i più piccoli ai Dialoghi 2017
Sabato 27 e domenica 28 maggio
Per il terzo anno consecutivo l’Associazione culturale Orecchio Acerbo – Ospedale delle Bambole
propone alcune iniziative gratuite pensate per bambini e famiglie, in occasione dell’ottava edizione di
Pistoia – Dialoghi sull’uomo, il cui tema “La cultura ci rende umani. Movimenti, diversità e scambi”
richiama quest’anno la nomina di Pistoia a Capitale Italiana della Cultura.
Sabato 27 maggio l’appuntamento è alle ore 15.30 presso la Piazzetta delle Scuole Normali con “La
campana è un gioco del mondo”. I partecipanti – dai 4 ai 99 anni – saranno coinvolti in uno dei giochi
più antichi al mondo: il gioco della campana. Insieme si scoprirà come un gioco conosciuto in ogni
angolo del pianeta – hopscotch negli Stati Uniti, klassiki in Russia, cò cò in Vietnam, seksek in Turchia e
amarelinha in Brasile – possa accomunare popoli diversi, imparando ad apprezzare allo stesso tempo le
caratteristiche identitarie e culturali di ognuno.
L’atmosfera di festa sarà garantita dalla Banda musicale Borgognoni di Pistoia che accompagnerà
l’attività ludica con brani musicali della tradizione popolare.
Domenica 28 maggio è in programma “Anche Pistoia ha il suo orsacchiotto” - con partenza alle ore
10.30 da Piazza San Francesco - visita guidata della città dedicata a bambini, genitori, bambole e
orsacchiotti, per scoprire le bellezze della Capitale Italiana della Cultura 2017 andando alla scoperta dei
moltissimi orsi che Pistoia cela in chiese e palazzi, strade e vicoli, come pure su quadri, in tessuti o
scolpiti in pietra.
Al Giardino Volante in Via degli Armeni un’intera giornata di iniziative:
dalle ore 11 alle 18 l’Ospedale delle Bambole diventa “Ospedale da campo” procedendo alle visite,
alle diagnosi, alle prognosi e all’eventuale ricovero di giocattoli d’affezione.
Alle 16.30 per i grandi “Crescere e viaggiare nel mondo…con i libri” con Rosellina Archinto, storica
editrice di libri per l’infanzia; per i bimbi un laboratorio “Paese che vai…medicina che trovi”, condotto
da Chiara Guidi, illustratrice e designer.
Per concludere, alle 17.30, presentazione del libro Giochi di bambole e di balocchi, secondo volume
della collana “La biblioteca delle mie bambole” edito con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia. Il libriccino che raccoglie poesie, filastrocche e racconti di diversi autori:
da Arianna Papini a Roberto Piumini, da Anna Sarfatti a Giusi Quarenghi…è stato curato da Alessandra
Giovannini, Manuela Trinci, Chiara Defant, Alice Vannucchi, illustrato da Chiara Guidi con il progetto
grafico di Claudia Toci. Saranno presenti le curatrici, gli autori e l’illustratrice.

Gli eventi sono realizzati in collaborazione con i Servizi educativi del Comune di Pistoia e la Ludobiblio
dell’Ospedale Pediatrico Meyer.
Per informazioni: 366.7057587 - orecchioacerbopistoia@gmail.com
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