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COMUNICATO STAMPA
Mostra d’illustrazioni per l’infanzia e attività complementari
Storie del piane Terra
Sabato 7 aprile alle 17 alla Galleria A. Pizzinato al Parco Galvani, il sindaco Alessandro Ciriani
interverrà all’inaugurazione della rassegna di illustrazioni per bambini “fiabaliberatutti!” – Storie dal
Pianeta Terra - promossa da Melarancia in collaborazione con il Comune di Pordenone e con il patrocinio e
sostegno di numerose istituzioni pubbliche e private. L’apertura sarà preceduta alle 16.30 da una
performance musicale a cura dei bambini dai 3 ai 10 anni.
L’evento/esposizione di quest’anno giunto alla 3° edizione intitolata “Storie dall’arcipelago sottosopra di
Philip Giordano e una speciale selezione da Le Immagini della fantasia” della Fondazione Stepan Zavrel di
Sarmede, promuove i valori legati allo studio della natura, al rispetto dell’ambiente e alla consapevolezza del
magico equilibrio che unisce gli elementi naturali.
L’articolato programma rivolta all’infanzia dai 3 ai 10 anni prevede altre iniziative complementari alla
mostra: attività didattiche, letture animate, il concorso L’isola che non c’è e laboratori creativi al mercoledì
e al venerdì dedicati a diverse fasce d’età, dai 5 ai 7 anni, dai 3 ai 6 anni dai 5/6 ai 10 anni. Saranno trattate
tematiche legate alle stagioni, all’esplorazione, alle forme, agli insetti, al riciclo e alle storie al buio.
Per il pubblico adulto invece, sempre alla Galleria Pizzinato dalle 18 alle 20, sono state organizzate tre
Giornate della Pedagogia: martedì 17 aprile sul ruolo delle biblioteche con le comunità educanti
analizzate con una tavola rotonda sull’editoria e la letteratura per l’infanzia; lunedì 23 aprile sullo scambio
di esperienze educative con bambini ed adulti; venerdì 4 maggio la presentazione di Fiabe Migranti, un
laboratorio di narrazione trasformato in un libro di fiabe ideate dai bambini di diversi campi profughi in
Grecia.
Nei giorni feriali la mostra visitabile fino al 6 maggio, sarà aperta dalle 9 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30
esclusi i pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì; nei festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. 25 aprile
e 1° maggio chiuso.
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