CITTA’ DI

SARONNO
Assessorato alla Cultura

XXIX Anniversario della Convenzione Internazionale
sui Diritti dell’Infanzia

MOSTRE
ANIMAZIONI
GIOCHI
TEATRO

SARONNO
dal 10 al 25 Novembre 2018

Dal 10 al 20 NOVEMBRE

Dal 17 al 20 NOVEMBRE

TOPOLINO TUTTO PIXEL

ANCHE I SASSI PARLANO

Mostra di pixel art
a cura di Antonio Marciano
in collaborazione con Associazione Collodi
da lunedì a venerdì 16.30/18.30
sabato e domenica 10/12.30 - 14.30/17
Inaugurazione sabato 10 novembre alle ore 11
Apertura al mattino per le scuole su richiesta

SABATO 10
e DOMENICA 11 NOVEMBRE
Laboratorio di pixel art per bambini
ore 14.30
Iscrizioni 02 96710358

Chi non conosce la tavoletta con gli intramontabili “chiodini” colorati con cui hanno
giocato intere generazioni? Per i bambini di
una volta ricorda la tecnica del mosaico, per
quelli di oggi richiama lo schermo del computer, che rappresenta le immagini su una
griglia colorandone i quadretti: ogni quadretto è un pixel, quindi chiamiamo pixel art ogni disegno che mette
in evidenza la struttura a quadretti e ne fa un espediente artistico.
Quando il pixel è un chiodino l’esperienza artistica è tutta manuale,
analogica, anti-stress e rigenerante e favorisce la concentrazione...
provare per credere!
Antonio Marciano, artista saronnese, espone
in numerose gallerie d’arte e musei con mostre
personali e partecipando a collettive d’arte in
Italia e all’estero. Mentre compie la sua formazione all’Accademia di Brera scopre di essere
affetto da sclerosi multipla, malattia che condizionerà il suo percorso artistico.
Oltre alle sue opere espone in Sala Nevera i lavori realizzati dai bambini delle scuole in cui ha
condotto i laboratori, dalla scuola dell’Infanzia
Collodi all’Istituto Padre Monti di Saronno.

DOMENICA 11 NOVEMBRE
Teatro Giuditta Pasta ore 16

IL MAGICO ZECCHINO D’ORO

Il Musical per il 60° anniversario dello Zecchino d’Oro
Posto unico e 15
Info 02 96702127

Dal 12 al 23 NOVEMBRE

Sala Nevera di Casa Morandi - Viale Santuario, 2

DIRITTO CHI LEGGE

Animazione e laboratorio sul tema del diritto alla lettura
a cura della Biblioteca Civica
Libri senza parole, libri in lingua diversa, libri con i simboli...
alla scoperta dei libri che danno a tutti la possibilità di leggere.
Riservato alle scuole su prenotazione: salaragazzi@gmail.com

Tutte le iniziative sono gratuite
dove non espressamente indicato
www.comune.saronno.va.it
cultura@comune.saronno.va.it

Museo delle Industrie - Via Don Griffanti 6

Mostra delle opere di Emilio Finazzi
a cura di Gruppo Alice Saronno e Associazione Genitori Limbiate
Sassi di fiume e di mare diventano personaggi
fantastici conferendo espressività e valore a
materiali apparentemente freddi e poveri
dal punto di vista artistico. ANCHE I SASSI
PARLANO: parlano a chi li sa ascoltare
e “vedere” immaginando forme che creano significati nuovi, a volte
profondi, a volte leggeri, ma sempre originali.
Emilio Finazzi è stato tra i fondatori del Circolo “La brughiera” di Limbiate e appassionato
genitore impegnato nella scuola. Colpito recentemente da una malattia invalidante, ha riscoperto la sua vena artistica già sperimentata in
anni di volontariato sociale.
I laboratori propongono un approccio alla manualità creativa di ispirazione montessoriana.
sabato e domenica 10/12.30 - 15/18
Inaugurazione sabato ore 10.30
lunedì e martedì
visite guidate e laboratori per le scuole su prenotazione
Info 347 7817904 - 340 1046857

SABATO 17 NOVEMBRE
Cinema Prealpi ore 15.30

LE MAGICHE AVVENTURE DEI PIGIAMINI
Spettacolo di burattini
Ingresso a pagamento - Info 02 99768085

Dal 17 al 25 NOVEMBRE
Atrio del Municipio - Piazza Repubblica 7

UN POSTER PER LA PACE

Mostra di originali realizzati dai ragazzi delle scuole di Saronno
a cura di Lions Club del Teatro
da lunedì a sabato 9/11.30 giovedì 9/18
Inaugurazione sabato 17 ore 10

SABATO 24 NOVEMBRE

Sala Ragazzi della Biblioteca Civica ore 10.30

ROSSO, GIALLO, BLU E...

Lettura teatrale e laboratorio a cura di La Baracca di Monza
riservato ai bambini dai 5 ai 7 anni.
Prenotazione obbligatoria compilando il modulo in Biblioteca
Info 02 9602625

Dal 17 NOVEMBRE al 20 DICEMBRE
Museo della Ceramica Gianetti - Via Carcano 9

MARCO POLO Il viaggio delle meraviglie
Mostra di bozzetti e tavole originali di Michelangelo Rossato
Inaugurazione Venerdì ore 18
Martedì e giovedì 15/18 - sabato 15/19

Sabato 24 ore 15.30 laboratorio per bambini sul tema “Marco Polo”
Ingresso a pagamento - Info 02 9602383

www.wingraff.com

Sala Nevera di Casa Morandi - Viale Santuario 2

