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PRANZO
con fotografia
(...o disegno)

per inaugurare insieme un anno scolastico ad alta accessibilità Sotto i portici di Via Casazza, Brescia. Noi metteremo i
tavoli e le attività, ognuno porta se stesso e il proprio pranzo!
Staremo insieme chiacchierando con una tecnica speciale e
alternativa, e ci saranno tante attività!

11:30 arrivo dei partecipanti con il proprio
pranzo al sacco... come in un pic-nic!
Porta anche una fotografia o disegno di te (basta un disegno stilizzato o la

fotocopia di una fotografia) noi in cambio ti daremo alcune immagini con cui giocare Le immagini dei partecipanti serviranno per realizzare un
grande libro delle chiacchiere per la Biblioteca.

12:30 Pranzo in CAA (chi vuole può usufruire del servizio di ristorazione di Vanilla e Voglia di pizza)
14:30/17:00 l’Acchiappa superEroi - laboratorio di illustrazione! ...due ore per imparare a
scoprire i sperEroi che si nascondono intorno e dentro di te! Un percorso guidato che ti porterà a ritrarli
riconoscendo i super poteri che ognuno può mettere in campo. Aperto a tutte le fasce di età e consigliato a docenti di scuole primarie di secondo grado e secondarie di primo grado. Con Bruna Poetini.
Su iscrizione a numero chiuso: opmamre@gmail.com o chiamando il 338-3853762

17:00 presentazione di “Giò l’abbracciamondo
della Biblioteca Comunale del Quartiere di Casazza.

e consegna del libro ad un rappresentante

Esposizione fotografica “Suono gesto azione dell’inclusione”, con “Patrick il custode del
tempo lento” foto di Oriella Minutola, illustrazione di Biro.

La partecipazione è gratuita. Una piccola donazione è sempre un aiuto a proseguire nelle attività

ed è facoltativa! curAttiva è un progetto promosso da Ass. Operazione Mamré, Ass. Comunità Mamré,
Ass. Amici di Raphaël, Cooperativa Raphaël, Fondazione Laudato Sì. Sostenuta da Regione Lombardia e CSV. Un evento nato dalla collaborazione con Vanilla gelateria, con la partecipazione di Voglia di
Pizza e Biblioteca di Casazza, con il sostegno di Fondazione della Comunità Bresciana.

Per info Tel 338-3853762
opmamre@gmail.com
www.curattiva.it

