
SUPER PATRICK il custode del tempo lento presenta 
SUONO GESTO AZIONE DELL’INCLUSIONE
un SuperEroe per una SuperCampagna di Sensibilizzazione 
presso RSD Firmo Tomaso, Via Volta 23, Villa Carcina (BS) 

Il mondo corre e tu vorresti rallentare? La frenesia ti investe e tu vorresti emigrare sulla Luna?  
Cerchi un po’ di benessere ma “se ti fermi sei perduta/to”? Non ti preoccupare, da oggi ci sono io, 
Super Patrick, il superEroe che fa per te! 
Vieni a trovare me e i miei compagni di viaggio e se dopo averci conosciuti tu non sarai cam-
biato... il mondo si sarà fermato!  mmm...forse era il contrario... ☺️

Presentazione della campagna e inaugurazione della mostra 
 si terranno il 16 febbraio 2019, dalle 10:00 alle 12:00 

L’ esposizione resterà aperta dal 16-02 al 30-03. Visite e laboratori sono su appuntamento chia-
mando lo 030 898 2924 o scrivendo a rsd.direzione@mamre.it

Laboratori 
19 febbraio, dalle 15:30 alle 17:30 - Serigrafia artigianale
 impara a stampare aiutandoci a diffondere il nostri superEroi
30 marzo dalle 10:00-12:30 alle 13:30-18:00 Montaggio video con software gratuiti 
 come ottenere un video di buona qualità con cellulare e videocamere non professionali

Le attività sono gratuite a numero chiuso, su prenotazione. I laboratori: la lezione è gratis ma ti chie-
diamo di insegnare quello che hai imparato almeno una volta, un micro-tirocinio! Per iscriversi ai labo-
ratori o richiedere l’esposizione: tel. 338.3853762 o scrivendo a opmamre@gmail.com Un progetto 
promosso da www.curattiva.it con il sostegno di Regione Lombardia, CSV e Fondazione ASM.

la piattaforma del prendersi cura con competenza
N.B. l’esposizione “Suono, gesto, azione dell’In-
clusione” può essere richiesta gratuitamente 
da enti ed esercizi commerciali. Ci troverai an-
che il 2 marzo (ore 15-18) presso Salone Sunam, 
Via Don Pierino Ferrari n°5, Clusane d’Iseo (BS), 
e il  06 aprile (ore 15-18), presso Antenne Sinto-
nizzate Via Riccardi 14 quart. Casazza, Brescia.
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