Comunicato stampa

I Dialoghi per i più piccoli: giochi e storie alla scoperta del mondo
In occasione di Pistoia – Dialoghi sull’uomo in programma anche appuntamenti per i più piccoli, a cura
de l’Associazione Culturale Orecchio Acerbo, importante realtà ludico-educativa di Pistoia, che
propone eventi per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni a Palazzo del Governo, in Piazza del Duomo,
permettendo ai genitori di partecipare al festival lasciando i propri figli a divertirsi imparando per
l’intera durata degli incontri. Il programma si declina infatti da venerdì 24 maggio alle 17.30 a domenica
26 maggio alle 19.30, esattamente in parallelo al programma dei Dialoghi.
Il progetto “Orizzonti di pace: giochi, storie, fiabe e cibi dal mondo” si declina in laboratori,
differenziati per fascia di età, di arte, ecologia, narrazione, multicultura e visite guidate alla città.
Prenotazioni: orecchioacerbopistoia@gmail.com o direttamente sul posto.
Biglietti: € 3,00 – 5,00 euro.
La durata dei laboratori è di circa un’ora, i partecipanti dovranno trovarsi sul luogo degli incontri 15 minuti
prima dell’inizio. Il numero massimo di partecipanti per ogni laboratorio è 15. Si ricorda che i bambini
svolgeranno le varie attività con le atelieriste senza la presenza di genitori o familiari. Si consiglia di
indossare un abbigliamento comodo.
Per facilitare la partecipazione dei genitori a tutti gli incontri dei Dialoghi, prima e dopo i laboratori i
bambini in attesa dei familiari saranno coinvolti in altre attività.

Domenica 26 maggio, sempre a Palazzo del Governo, piazza del Duomo, ore 11 - 18, torna a grande
richiesta l'Ospedale delle bambole, che si trasforma e diventa Ospedale da campo. Con la sua nutrita
equipe di medici, sarte, parrucchieri, aggiustasogni e scacciatristezza, l’ospedale predispone visite,
diagnosi, prognosi e eventuale ricovero di giocattoli malconci, con successive dimissioni.
In collaborazione con i servizi educativi del Comune di Pistoia e con la Ludobiblio dell’Ospedale
Pediatrico Anna Meyer di Firenze.
Ingresso gratuito e senza prenotazione.
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