QUESTO EVENTO PARTECIPA A

SABATO 7 MAGGIO
ore 10-17

ore 10

ore 10-17

ore 10-16

PIAZZETTA di via Pelitti e
CORTILI di via Mattei

CORTILE di via Mattei

Vie Frigia-Mattei-Soffredini

PIAZZETTA di via Pelitti

,SCOPRIAMO
L ORCHESTRA

CALVINO
COLOR DAY

DIAMOCI UNA MANO
(DI PITTURA)

Le famiglie della Italo
Calvino riverniceranno
insieme i 250 m di
cancellata che girano
intorno ai plessi Mattei e
Frigia ripristinandone il bel
color rosso fiammante.
Sarà l’occasione per
stringersi intorno alla
scuola come comunità
attiva con senso civico per
il nostro quartiere.

Cancellando le scritte sui
muri che deturpano la
piazzetta ci prendiamo
cura dello spazio di tutti e,
come sappiamo fare bene,
facciamo squadra per la
tutela dei beni comuni.

AZIONI DI
CITTADINANZA
ATTIVA, GIOCHI,
MOSTRE,
LABORATORI
Gli alunni con i loro
insegnanti saranno
protagonisti di momenti
di lavoro comune
per abbellire la
piazzetta e promuovere
comportamenti corretti e
rispettosi e di momenti
di socializzazione volti
a consolidare il senso di
comunità.

TUTTE LE INIZIATIVE SONO GRATUITE. PARTECIPATE NUMEROSI!

INSIEME PER UNA SCUOLA
A
P
PER MIGLIORARE IL NOST ERTA E
RO QUARTIERE

I più grandi ci
proporranno anche spunti
di riflessione a seguito
di approfondimenti fatti a
scuola con azioni originali,
i più piccoli prenderanno
coscienza dell’importanza
di vivere in un ambiente
bello e pulito e di
quanto può fare ognuno
impegnandosi con spirito
di servizio per migliorare
il pezzo di mondo in cui
vive.
Momenti di svago,
gioco e divertimento in
compagnia renderanno la
giornata indimenticabile.
VENITE A SCOPRIRE COSA
HANNO PREPARATO

Orchestra di musica
d’insieme classica di
bambini e ragazzi del
quartiere diretta Eleonora
Regorda (appartenente alla
Pyo Pasquinelli Young Orchestra)
Un’occasione unica
di ascoltare la musica
classica dal vivo, eseguita
da coetanei, con un
repertorio coinvolgente.

ore 10-17
PIAZZETTA di via Pelitti

ore 10.45

ore 10-17

CORTILE di via Mattei

PIAZZETTA di via Pelitti

LEARN AND
HAVE FUN

IL MIO TEATRINO

Laboratorio di gioco in
inglese per bambini della
scuola primaria.
Posti limitati su
prenotazione a
segreteria@itsimple-mi.com

Laboratorio artistico per la
creazione dell’insegna del
Teatrino di Via Mattei.
Dai 6 anni.
Dopo tre anni di inagibilità
il teatrino viene finalmente
recuperato per le attività
degli gli alunni e degli
abitanti del quartiere

DIPINTI SOSPESI
Mostra dei dipinti
realizzati da alunni
della scuola nel
laboratorio artistico
del progetto educativo
“Ragazzi Sospesi”
teso a trasformare i
provvedimenti disciplinari
in occasioni di crescita.

QUESTO EVENTO PARTECIPA A

SABATO 7 MAGGIO

INSIEME PER UNA SCUOLA
A
P
PER MIGLIORARE IL NOST ERTA E
RO QUARTIERE

ore 10-17

ore 14-17

ore 10-16

ore 10-17

PIAZZETTA di via Pelitti

PIAZZETTA di via Pelitti

PIAZZETTA di via Pelitti

PIAZZETTA di via Pelitti

GIOCHI DA TAVOLO
AGGREGATIVI

LETTI E RILETTI

BERSAGLI, BUCHE,
PALLINE E...

,
ATTACCHI D ARTE
Laboratorio di pittura per
bambini e ragazzi con gli
educatori del progetto di
arte della cooperativa.
Dai 10 anni

Dadi, pedine, carte,
scacchi e tanto altro per
divertirsi e allenare la
mente. Sfida gli amici,
scopri nuovi giochi,
impara strategie.
Dai 6 anni per tutte le età.

Banchetto di libri usati
per bambini e ragazzi.
Ridiamo vita ai libri che
ci hanno allietato quando
eravamo più piccoli,
scopriamo letture che
sono piaciute a chi è più
grande.

Sfide di abilitá con
giochi di pazienza,
concentrazione, abilità e
coordinamento manuale,
costruiti in legno da
genitori della scuola.
Chi sarà il più bravo?

EME
TUTT NS
PRESENTA

ore 11.15

TUTTE LE INIZIATIVE SONO GRATUITE. PARTECIPATE NUMEROSI!

CORTILE di via Mattei

CORO DI VOCI
BIANCHE
di bambini e ragazzi del
quartiere diretto da Sonia
Spirito (appartenente a SONG
Sistema Lombardia)
Un fiore all’occhiello
della scuola, il coro che
ha al suo attivo concerti
importanti, registrazioni e
riconoscimenti continua
a rinnovarsi con nuovi
cantori. Per scoprire la
bellezza della polifonia e
della collaborazione.

PROGETTO TEATRALE DELLA SCUOLA ITALO CALVINO
TESTO E REGIA DI PAOLA PANARESE
CON LA COLLABORAZIONE DI FELICE FERRARA
SCENOGRAFIE IDEATE E DIRETTE
DALLA PROF.SSA LAURA LA BUA
CON LA COLLABORAZIONE DEL PROF. GIANLUCA ARIENTI

ore 18
TEATRO VILLA

via Fortezza

TUTTI INSIEME
Spettacolo teatrale della
compagnia LIGHT_UP
formata da attori e
scenografi allievi della
scuola secondaria di via
Frigia.
Regia di Paola Panarese
con la collaborazione di
Felice Ferrara, direzione
artistica delle scenografie
prof.ssa Laura La Bua con
la collaborazione del Prof.
Gianluca Arienti

ore 20.30-21.30
CORTILE di via Mattei

, CONCERTO ,
DUE GENERAZIONI
Un aperitivo con i
“Governo Provvisorio” e
la “Frigia’s Band”.
I corsi di musica
extracurricolari nella
scuola hanno creato
passioni e voglia di
suonare insieme che
perdurano anche ad anni
di distanza. Una band di
ragazzi ex studenti della
scuola e una di genitori
per una serata piena di
ritmo, in cui sarà bello
ritrovarsi.

SEGNALATE LA VOSTRA
,
DISPONIBILITA A DARE
UNA MANO
• per CALVINO COLOR
DAY a karin.ferrari@
icsitalocalvino.edu.it
• per DIAMOCI UNA
MANO a
info@sangabasket.it
• per le altre iniziative e
laboratori a
info@genitoriattivi.it

LE ATTIVITÁ SONO STATE
REALIZZATE CON IL CONTRIBUTO DI:

