VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA CONVENZIONE ONU SUI
DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

INIZIATIVE ARCIRAGAZZI GENOVA E LIGURIA

Poesia che Arciragazzi dedica ai Diritti dei bambini, che sono una “cosa di tutti”, come la Costituzione.
Cosa di tutti: una grande casa,
la nostra casa, non soltanto mia,
dove ciascuno sta, ma non da solo,
dove si vive in buona compagnia.
Non una reggia dove il re comanda,
o una caverna senza una ragione:
ma una casa di gente che sceglie
tra le cose cattive e quelle buone.
Una gran casa dove ci si parla,
aperta a nuove idee e a nuovi amici,
dove si impara a diventare liberi,
dove si prova ad essere felici.
Roberto Piumini, Il grande libro della Costituzione Italiana, Sonda, 2007

Arciragazzi Liguria è un’associazione di Volontariato
che coordina i soggetti Liguri che aderiscono ad Arciragazzi:

Arciragazzi Genova (comitato Provinciale)
Arciragazzi Tigullio
Circolo Vega (Genova)
Circolo Prometeo (Genova)
Associazione Infanzia e Cultura (Genova)
Cooperativa Librotondo (aderente)
Info: liguria@arciragazzi.it

ATTIVITA’ SUL TERRITORIO REGIONALE
A livello regionale Ligure Arciragazzi è impegnata in un ciclo di progetti sostenuti dalla Regione Liguria finalizzati a promuovere il
Diritto al Gioco in particolare (progetto città giocosa: www.cittagiuocosa.it) e la Convenzione in generale.
La progettualità regionale si sviluppa attraverso un percorso di medio periodo che parte dal Diritto al gioco (2007/2009), che tocca
il tema della promozione della CRC (2009) e il tema della partecipazione (2010, progetto già approvato).
Per tale ragione parte integrante del progetto è l’attivazione di un sito regionale (www.dirittideibambiniliguria.it) che costituirà il
contenitore di varie iniziative locali da parti di Enti, Organizzazioni di Terzo Settore, Scuole, CCR e gruppi sul tema dei Diritti a
partire dal 2010.
A livello di iniziative locali, i progetti regionali co-finanziano alcune delle iniziative del territorio del Tigullio (festa e tavola rotonda) e
alcune delle iniziative della Città di genova (Mostra e Seminario sul Diritto al Gioco, laboratori nelle scuole per la creazione di un
gioco dei diritti, incontri con autori e scrittori per l’Infanzia, seminario conclusivo sui Diritti Umani e dell’Infanzia del 10 dicembre).
Queste iniziative sono descritte nel dettaglio nelle pagine che seguono.
Oltre a queste, sono state organizzate due attività in altre Province oltre Genova:
La Spezia

Celle Ligure (SV)

20 Novembre 2009: supporto all’animazione del 20
Novembre con i bambini delle scuole e Tavola Rotonda sui
Diritti e il Diritto al Gioco. In collaborazione con il Comune
della Spezia e Legambiente Liguria. Presso l’Istituto
Comprensivo Mazzini, Tavola Rotonda per adulti e insegnati
dalle 9 alle 11.30 e Animazione a seguire con i bambini.
L’animazione prevede un laboratorio precedente attraverso
alcuni incontri di animatori Arciragazzi presso la Ludoteca
Comunale di La Spezia, finalizzata a realizzare con i bambini
parte dell’animazione del 20 Novembre

21 Novembre 2009: supporto all’inaugurazione della Piazza
dei Diritti, in cui verrà apposta una “scultura” realizzata dai
bambini con gli operatori della Ludoteca Comunale di Celle
(mattina) e animazione per bambini e famiglie) nel
pomeriggio.
L’intervento è preceduto da alcuni incontri di operatori
Arciragazzi sul tema dei Diritti presso la Ludoteca.

Oltre alle iniziative regionali supportate dai progetti co-finanziati dalla Regione Liguria, Arciragazzi Liguria fornisce supporto di
segreteria organizzativa alle attività del Comune di Genova (non solo quelle di titolarità Arciragazzi) e coordina e “anima” la rete di
terzo settore per il 20nnale dei Diritti dell’Infanzia di Genova: www.dirittideibambinigenova.it

ATTIVITA’ SUL TERRITORIO PROVINCIALE GENOVESE (escluso il Comune di Genova)
Le iniziative sul territorio provinciale genovese si concentrano sul territorio di Lavagna,
dove è attivo il territoriale dell’Associazione: Arciragazzi Tigullio
via Cavour, 32 - Lavagna (Ge) Tel. e fax 0185.309662 artigullio@libero.it: blog: http://arciragazzitigullio.splinder.com

Settimana dal 16 al 21 Novembre 2009:
INTERVENTI nelle SCUOLE ELEMENTARI RIBOLI di LAVAGNA E VASSALLE DI CAVI DI LAVAGNA:
‐ Con le classi quinte: dopo aver illustrato la Convenzione si progetterà e realizzerà il “Memory dei diritti gigante” di
40 caselle di compensato con colori acrilici da donare alla Ludobiblioteca Civica
‐ Con le prime, seconde, terze e quarte: dopo aver illustrato la Convenzione si chiederà a ciascuna classe di decorare
una o più candele giganti con i nomi dei bambini. Le 20 candele realizzate guarniranno la torta gigante costruita dai
bambini della Ludobiblioteca civica ed esposta al pubblico in occasione della festa del 22 novembre
22 Novembre 2009:
FESTA DEI DIRITTI
Dalle ore 15 festeggiamo i 20 anni della Convenzione in passeggiata a mare a Lavagna con giochi, animazioni,
laboratori creativi, truccabimbi, la spettacolare torta gigante e … torta vera offerta dai commercianti di Lavagna
2 Dicembre 2009:
TAVOLA ROTONDA SUI DIRITTI E I GIOCO
Un incontro con sindaco, assessori, insegnanti per "fare il punto" sulle politiche per l'infanzia e il diritto al gioco a
Lavagna. Con l'aiuto di Arciragazzi Liguria e Genova, illustreremo le caratteristiche di una città "dei diritti" e "giUocosa"
e si discuterà su quanto fatto e quanto ancora da fare a Lavagna. Potranno intervenire genitori, insegnanti ed educatori
interessati.

ATTIVITA’ SUL TERRITORIO COMUNALE DI GENOVA
Arciragazzi Genova è impegnata nel 2009 in molteplici iniziative di promozione e approfondimento sui temi legati alla
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Le attività di seguito descritte si svolgono nel periodo dal 2 Novembre al 10 dicembre 2009.
In precedenza, nel mese di maggio, Arciragazzi ha coordinato gli eventi cittadini, svoltisi in tutti i Municipi cittadini,
legati al Giorno del Gioco, nell’ambito dell’anno dei Diritti del Comune di Genova e in collaborazione con il Celivo –
Centro Servizi al Volontariato – e il Progetto Giovani della Fondazione Carige.
Tutte le iniziative di seguito descritte sono in collaborazione con il Comune di Genova, Assessorato alle Politiche
Formative e ai Servizi Educativi, Ufficio Politiche Infanzia e Promozione dei Diritti – politicheinfanzia@comune.genova.it
– e si svolgono nell’ambito della collaborazione annuale, finalizzata a realizzare “l’anno dei diritti dei bambini a Genova”,
fra il Comune di Genova e il Coordinamento genovese per i 20 anni dei Diritti dei Bambini –
www.dirittideibambinigenova.it (rete di terzo settore coordinata dal 2008 da Arciragazzi Liguria). Arciragazzi, in tale
collaborazione con il Comune di Genova, svolge un’azione di segretariato e sostegno organizzativo a tutto il programma
comunale sui Diritti dell’Infanzia, non solo relativamente alle iniziative di sua titolarità.
Il programma di attività di Novembre e Dicembre si iscrive a sua volta nel “Festival dei Diritti e della Cultura dei
Bambini: Fila i Diritti”, realizzato per il primo anno a Genova.
Le iniziative sono finanziate da progetti di Arciragazzi Genova e Liguria (nell’ambito di progetti di promozione dei Diritti
sostenuti dalla Regione Liguria), dell’Assessorato alle Politiche Formative e ai Servizi Educativi, dell’Assessorato ai
Progetti Culturali; alcune iniziative sono in collaborazione con il Celivo, Centro Servizi al Volontariato di Genova, che ne
supporta i costi. Le informazioni circa i sostenitori delle singole iniziative sono di seguito dettagliate.
Arciragazzi Genova ha fattivamente contribuito all’elaborazione del programma del Festival facendo convergere tutte le
sue iniziative e le sue disponibilità progettuali, nonché l’opera dei suoi volontari, dei Circoli Territoriali Vega e Prometeo,
della segreteria e dello staff di progettazione in un unico progetto; le iniziative di seguito sono il risultato di tale sforzo
di sintesi e di pianificazione.
Per ogni informazione e approfondimento:
Arciragazzi Genova, salita Famagosta 3R – 16124 Genova - tel 010 4209580; fax 010 4209581; 3209254807;
www.arciragazzigenova.it - genova@arciragazzi.it

INCONTRI FORMATIVI e SEMINARI di APPROFONDIMENTO
Lunedì 2 novembre (9.00 -18.00) *
Centro Documentale per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di
Genova, Via Fiasella 3. Formazione con Roberto Maurizio, “La
partecipazione di bambini e ragazzi in Italia”.
ROBERTO MAURIZIO. Ricercatore, formatore e consulente sulle politiche giovanili e sui
servizi per bambini e minori, ha contribuito allo sviluppo di progettualità sulle leggi di
settore, a progetti sulla prevenzione del disagio, osservatori sulla condizione
giovanile, ricerche e consulenze sulla detenzione dei minori, oltre che messo a punto
percorsi di formazione ad operatori ed enti. E’ COORDINATORE DEL Gruppo
partecipazione dell’Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza

Sabato 7 novembre (9.00-18.00)*
Centro Documentale per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di
Genova, Via Fiasella 3
Formazione con Anna Sarfatti, “I diritti dei bambini a scuola”.
ANNA SARFATTI insegna nella scuola primaria. Ha scritto molti libri per bambini, oltre
a saggi e articoli di pedagogia. E’ impegnata nella ricerca di percorsi e strumenti
per promuovere la cultura dei diritti e della cittadinanza attiva tra i bambini.
Collabora con l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per favorire la comunicazione
tra bambini e ospedale. La bibliografia completa è sul sito www.annasarfatti.it

Mercoledì 11 e Giovedì 12 Novembre (9.00 – 13.00) (ABCD, Salone
Italiano dell’Educazione, Fiera di Genova Piazzale Kennedy, Sala L )
Seminario formativo MONDO FA RIMA CON NOI. I diritti di bambini e
ragazzi attraverso la letteratura per l’infanzia, per docenti di scuola
dell’infanzia. A cura del Comune di Genova, Ass. alle politiche formative
e servizi educativi e di Arciragazzi Liguria (progetto A scuola di Diritti,
Fondazione Carige). Info specifiche Lucia Tringali 3473008870
13 Novembre (9.30 -12.30) (ABCD, Salone Italiano dell’Educazione, Fiera
di Genova Piazzale Kennedy, Sala Verde) spettacolo teatrale interattivo
IL PIFFERAIO DEI DIRITTI. I diritti dei bambini raccontati attraverso il teatro.
Rivolto a bambine/i di classi 4° e 5° scuole primarie. A cura del Comune
di Genova, Assessorato alle politiche formative e servizi educativi ed
Arciragazzi Genova.
13 Novembre (14.30-18.00) (ABCD, Salone Italiano dell’Educazione, Fiera
di Genova Piazzale Kennedy, Sala stampa) Seminario formativo IL
PIFFERAIO DEI DIRITTI. Lavorare in modo partecipato sui diritti attraverso il
teatro. A cura del Comune di Genova, Assessorato alle politiche
formative e servizi educativi ed Arciragazzi Genova.
IL PIFFERAIO DEI DIRITTI. I diritti dei bambini raccontati attraverso il teatro, di Lorenzo
Bocchese
Il Pifferaio dei Diritti presenta la fiaba di Hamelin secondo modalità che diano
sponda all’approfondimento di alcuni Diritti dell’Infanzia che toccano la vita di tutti i
giorni.
Nello spettacolo il Pifferaio è contastorie, attore che interpreta le voci e si rapporta
con i personaggi che appaiono a schermo, animatore che coinvolge il pubblico a
partecipare.

Sabato 14 novembre (9.00-18.00)*
Sede UISP Genova, Piazza Campetto 7/13-14. Formazione con Lorenzo
Bocchese, attore, Vicepresidente nazionale Arciragazzi, Pidida veneto:
“La promozione dei Diritti attraverso le tecniche teatrali”.
Giovedì 26 novembre (14.30 - 18.00)**
Centro Documentale per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di
Genova, Via Fiasella 3. Tavola rotonda MI GIOCO I DIRITTI. Il Diritto di
avere Diritti. La metodologia partecipativa e il gioco. L’incontro riporterà
l’esito di laboratori partecipati con i bambini della scuola elementare
Daneo finalizzati alla realizzazione di un gioco sui Diritti.
Sabato 28 novembre (8.00-13.00)
Circolo Vega Arciragazzi, Salita Famagosta 3 Rosso(da Via Balbi per Salita
S. Brigida). ANDAR PER FIABE laboratorio di psicodramma con Angela
Sordano e Claudio Giacobbe. Per genitori e insegnanti.
Martedì 1 dicembre (9.30-17)
Circolo Vega Arciragazzi, Salita Famagosta 3 Rosso(da Via Balbi per Salita
S. Brigida). DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI PARTECIPAZIONE
Giornata di facilitazione OST (Open Space Technology) sul tema della
partecipazione (Articolo 12 della CRC).
Giovedì 10 dicembre (9,30 -13,30) ***
Seminario nazionale NESSUN BAMBINO È STRANIERO!
Biblioteca Civica Berio, Via del Seminario, Sala dei Chierici
In occasione dell’anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo (1948). Ne discutono le associazioni nazionali e genovesi: Juri
Pertichini (Vicepresidente Naz. Arciragazzi), Arianna Saulini (Save The
Children – Coordinatrice del Gruppo di lavoro per la CRC), Chiara Curto
(Unicef Italia – Segretariato del Coordinamento Naz. Pidida), Elena Fiorini
(ASGI, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), Giovanni Minuto
(Associazione Batya), Stella Acerno (CEDU, Amnesty International), il
Pubblico Tutore per l’Infanzia del Veneto Lucio Strumendo, il Garante per
l’Infanzia della Regione Liguria Annamaria Faganelli, l’esperta nazionale
di Diritti per l’Infanzia e collaboratrice dell’Istituto degli Innocenti Roberta
Ruggiero, il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Genova Adriano
Sansa, l’Assessore alle Politiche Formative e Servizi Educativi Comune di
Genova Paolo Veardo, il Presidente di Unicef Liguria Giacomo Guerrera.
* in collaborazione con il Celivo, Centro Servizi al Volontariato di Genova,
nell’ambito del progetto “20 anni di Diritti dei Bambini: dalle parole alle
azioni”; per volontari, educatori, insegnanti. Partecipazione su iscrizione.
** in collaborazione con il Celivo, Centro Servizi al Volontariato di Genova
(progetto “mi gioco i diritti) e con il contributo di Arciragazzi Liguria
(progetto promozione dei Diritti sostenuto dalla Regione Liguria).
*** in collaborazione con il Celivo, Centro Servizi al Volontariato di
Genova, nell’ambito del progetto “il mese dei diritti dei bambini”, con il
co-finanziamento di Arciragazzi Liguria (progetto di promozione dei Diritti
sostenuto dalla Regione Liguria).

INCONTRI CON AUTORI NAZIONALI PER L’INFANZIA
E ASSOCIAZIONI GENOVESI
Biblioteca Internazionale per ragazzi E. De Amicis, Magazzini del
Cotone, 2° Modulo, Sala Luzzati.
Incontri per promuovere la cultura dell’infanzia e dei diritti e le
esperienze di volontariato con i bambini in città, n collaborazione con
il Celivo, Centro Servizi al Volontariato di Genova, nell’ambito del
progetto “il mese dei Diritti”, con il contributo dell’Assessorato ai
Progetti Culturali e Politiche per i Giovani e di Arciragazzi Liguria
(progetto Città GiuOcosa e promozione dei Diritti sostenuto dalla
Regione Liguria). Info specifiche Lucia Tringali: 3473008870
Rivolti a volontari, bambini (da 7 anni) famiglie, operatori del settore.
Gli incontri in orario mattutino sono su prenotazione per un massimo di
due classi di scuola media.
Mercoledì 11 Novembre (16.30 – 18,30)
DISEGNARE DIRITTI: laboratorio di illustrazione con Lorenzo Terranera,
con la partecipazione di Emanuela Mereu, Associazione I Pagiassi,
Genova.
LORENZO TERRANERA Scenografo, regista di
video clip musicali e spot
pubblicitari, illustratore, per Edizioni Lapis e per numerose altre case editrici, enti
pubblici e istituzioni come l’Unicef. Nel 2005 ha aperto la scuola di illustrazione
Officina B5 a Roma dove insegna scenografia e illustrazione per l’infanzia. Si
occupa di animazione stop-motion in plastilina; attualmente esegue le
animazioni di apertura per la trasmissione “Ballarò” di Rai Tre.
www.lorenzoterranera.it

Lunedì 16 novembre (16,30 – 18.30)
IL CORAGGIO DI ESSERE….
Incontro con Patrizia Zerbi Monti,
responsabile Casa editrice Carthusia e Domenico Barrilà, autore e
psicoterapeuta sui temi dell’identità e dell’educazione dei bambini
attraverso i progetti editoriali. Con Paola Monticelli, Associazione
Emergency Genova.
DOMENICO BARRILÀ, psicoterapeuta e analista adleriano, dal 2007 è
coordinatore scientifico della sezione Psicologia nell’ambito della
manifestazione “Le radici le ali”, promossa dal comune di Carpi. Per la casa
editrice Carthusia di Milano, supervisore scientifico, del progetto nazionale
Storievasive e ideatore e coordinatore della collana “Crescere senza effetti
collaterali”.

Mercoledì 18 Novembre (9 alle 12.30)
TUTTI DIVERSI, TUTTI UGUALI Incontro con Cesare Finzi, autore del
romanzo “Il giorno che cambiò la mia vita", e Giovanna Zoboli,
autrice e responsabile Casa editrice Topipittori. Con Andrea Daddi,
del Circolo Vega, Arciragazzi Genova.
CESARE FINZI Cardiologo, è nato a Ferrara nel 1930 e vive a Faenza.
Attivamente impegnato nella vita della comunità ebraica ferrarese, è autore di
alcune pubblicazioni scientifiche di argomento ebraico e del volume Qualcuno
si è salvato, (Il ponte Vecchio, 2006), che ricostruisce la propria vicenda
familiare attraverso una attenta documentazione storica. Dall’istituzione della
“Giornata della memoria”, è impegnato a portare, specialmente nelle scuole,
presso i ragazzi di tutte le età, la sua testimonianza di vita.

Giovedì 19 novembre (16.30 alle 19)
TI RACCONTO LA MIA STORIA Incontro con Lia Levi, scrittrice, sui diritti
dei bambini alla conservazione della propria identità ed alla libertà di
espressione. Con Fabrizio Lertora, LaborPace Genova.
LIA LEVI (Pisa, 1931) vive a Roma dove ha fondato e diretto “Shalom”, mensile di
informazione della comunità ebraica. Da piccola ha dovuto affrontare
esperienze traumatiche come la guerra e la persecuzione razziale che ha
raccontato nei suoi libri tra i quali ricordiamo E se una bambina. Giornalista e
sceneggiatrice, è autrice di apprezzati romanzi per adulti e per ragazzi per i
quali ha vinto numerosi premi. Con Una valle piena di stelle (Mondadori) ha
vinto nel 1997 il premio Castello.

Lunedì 23 novembre (16 -19)
DOPO LA PIOGGIA VIENE IL SERENO… Incontro con Luisa Mattia,
scrittrice, sui diritti dei bambini e letteratura per ragazzi. Con Juri
Pertichini, Arciragazzi. Con un ricordo di Carlo Pagliarini, fondatore di
Arciragazzi.
LUISA MATTIA E’ sceneggiatrice, autrice di numerosi romanzi e coordina un
progetto di scrittura per la scuola. E' autrice, insieme ad altri cinque "soci di
penna", di Melevisione, trasmissione per bambini di RAI TRE. Nel 2008 ha ricevuto
il Premio Andersen come "Miglior scrittore". Ha curato numerose pubblicazioni e
gestito corsi di formazione sui temi dei diritti dei bambini e della partecipazione.
Tra le novità in uscita W la libertà (Topipittori Edizioni), Sono contento che sono
un bambino. Pensieri di bambini veri su se stessi, gli altri, il mondo, le cose, Rizzoli
www.luisamattia.com

Venerdì 27 novembre (9.30 -12.30)
IL VIAGGIO E L’APPRODO. Incontro con Maria Attanasio, scrittrice,
autrice del libro “Dall’atlante agli appennini”, editore Orecchio
Acerbo. Con Fabrizio De Meo, Uisp Genova.
MARIA ATTANASIO è nata nel 1943 a Caltagirone. Ha pubblicato poesie e
romanzi. Tra le ultime sue pubblicazioni: la raccolta di poesie Amnesia del
movimento delle nuvole (La Vita Felice, 2003); il romanzo IL FALSARIO DI
CALTAGIRONE (Sellerio editore, 2007); e, nel 2008 Dall’Atlante agli Appennini,
illustrato da Francesco Chiacchio, Orecchio Acerbo, una riscrittura del racconto
deamicisiano Dagli Appennini alle Ande, ambientata nella contemporaneità.

ATTIVITA’ PER I BAMBINI a SCUOLA (spettacoli
teatrali, laboratori, cinema)
SPETTACOLI TEATRALI, ANIMAZIONI, LABORATORI
Martedì 17 novembre (10.00 alle 12.00)
Sala di rappresentanza, Palazzo Tursi, Via Garibaldi, 9
Spettacolo di narrazione TI RACCONTO Compagnia
“I4elementi” per bambini della scuola dell’infanzia.

Teatrale

TI RACCONTO Compagnia Teatrale I4Elementi, Vicenza
Alice,
dove
sei
Alice?
- Ecco, se troviamo Alice lo spettacolo può iniziare… Ma Alice chi è? e
soprattutto
dov’e’?
Una piccola marionetta interpreta il personaggio di Alice: una bambina che,
come racconta Gianni Rodari, casca sempre e dappertutto. Alice agli occhi
dei bambini si mostra curiosa di esplorare il mondo che le
sta attorno. 'Ti racconto e' uno Spettacolo di narrazione, dove le favole sono
animate
con
piccoli
oggetti
di uso quotidiano musicate dal vivo.

Mercoledì 18 novembre (9.00 – 11.00)
Biblioteca Civica Berio, Via del Seminario, Sala dei Chierici
Laboratorio in tema con lo spettacolo di Carlo Ottolini BEATA
GIOVENTÙ a cura di Arci Genova Ufficio Infanzia e Adolescenza. Per
bambini di scuola primaria.
BEATA GIOVENTÙ I diritti dei bambini spiegati dalle maschere, di Carlo Ottolini.
Per raccontare i diritti ai bambini Arlecchino ha chiamato Pantalone. Pantalone
ha chiamato il Dottore. Il Dottore ha chiamato Zanni Pippolo. Zanni Pippolo ha
chiamato lo Svelto. Lo Svelto ha chiamato il Capitan Quattropalmenti. Il
Capitan Quattropalmenti ha chiamato il Burattino e il Burattino ha chiamato la
Bandista buona perché suona la fisarmonica e a sentirla ti viene allegria.
E l’Uomo-schifo chi l’ha chiamato? Nessuno. Ma purtroppo c’è anche lui.

Venerdì 20 novembre (10.00-12.00)
Salone Villa De Mari, Palmaro. IL CIRCO MATTO. Laboratorio e
spettacolo interattivo con i bambini, Circolo Vega Arciragazzi. Per le
classi di scuola materna e primaria.
IL CIRCO MATTO a cura di Circolo Vega Arciragazzi.
Il burbero proprietario di un circo decide di affidare a Pinco e Panco, suoi fidati
e goffi aiutanti, le sorti della baracca: devono trovare nuove star, attrazioni e
numeri di altri tempi, per cercare di far tornare il Circo allo splendore di un
tempo. I bambini saranno trasformati in animali e attrazioni formidabili,
incorrendo spesso nelle ire funeste del padrone. Lo spettacolo è affiancato da
un’attività di laboratorio creativo, dove i bambini prepareranno la loro
maschera o costume di scena per poter interagire con i personaggi dello
spettacolo.

Venerdì 20 novembre (11-13)
Biblioteca Civica Berio, Via del Seminario, Sala dei Chierici
Spettacolo teatrale di maschere sui diritti dei bambini, BEATA
GIOVENTÙ di Carlo Ottolini. Per bambini delle classi di scuola primaria.
Venerdì 20 novembre (9-12,30, due repliche)
Sala Polivalente Salvador Allende, Via Allende 48.
Spettacolo teatrale interattivo sulla rabbia ANNA è FURIOSA A cura di
Cpp, Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti
di Piacenza. Per bambini delle classi di scuola primaria.
ANNA è FURIOSA a cura di Cpp, Centro Psicopedagogico per la pace e la
gestione dei conflitti di Piacenza.
Uno spettacolo teatrale interattivo, liberamente tratto dall'omonimo libro di
Cristine Nostlinger, edizioni Piemme, per aiutare i bambini e le bambine (da 5 a
10 anni) ad affrontare meglio i loro conflitti e litigi.
Nello spazio teatrale Anna si abbandona a ogni sorta di esplosioni di rabbia,
che coinvolgono il pubblico, costretto, suo malgrado, a ricorrere ai ripari. Anche
il gatto di Anna subisce le sue angherie e infine, esausto, va a rifugiarsi fra i
bambini del pubblico. Non avendo più il gatto come interlocutore, Anna è sola.
A poco a poco, però, si accorge che ci sono dei bambini attorno a lei.
Dapprima non li vuole vedere, ma in un secondo tempo s'incuriosisce e inizia ad
interagire con loro.

Tutte le iniziative sono organizzate e gestite logisticamente a cura di
Arciragazzi Genova, completamente finanziate dal Comune di
Genova, Assessorato alle politiche formative e servizi educativi

PROIEZIONE FILM SUI DIRITTI DEI BAMBINI IN COLLABORAZIONE CON
CIRCUITO CINEMA SCUOLA

Martedì 17 novembre alle 10.00
Cinema Sivori, Salita Santa Caterina.
Proiezione del film Rosso come il cielo, di Cristiano
Bortone, Italia, 2005.
Mirco è un bambino toscano di 10 anni innamorato del cinema. A
seguito di un incidente perde la vista: la legge dell’epoca non gli
permette di continuare gli studi in una normale scuola pubblica e per
questo è costretto ad essere chiuso in uno dei vecchi istituti per ciechi
a Genova. Qui Mirco si sente perso, ma un giorno trova un vecchio
registratore a bobine con il quale racconta storie fatte di suoni e
rumori, coinvolgendo gli altri bambini. www.rossocomeilcielo.it

Per le scuole
prenotazione

secondarie

di

primo

grado

su

Giovedì 19 novembre alle 10.00
Cinema Sivori, Salita Santa Caterina.
Proiezione del film Persepolis, di Marjane Satrapi,
Francia, 2007
Basato sulla graphic novel autobiografica omonima, il film racconta
la storia di, Marjane, otto anni, sogna di essere un profeta che salverà
il mondo nella Teheran degli anni ‘80. Educata da genitori molto
moderni e particolarmente legata a sua nonna, segue con
trepidazione gli avvenimenti che porteranno alla Rivoluzione e
provocheranno la caduta dello Scià. Con l'instaurazione della
Repubblica islamica inizia il periodo dei "pasdaran" che controllano i
comportamenti e i costumi dei cittadini. Marjane, che deve portare il
velo, diventa rivoluzionaria. La guerra contro l'Iraq provoca
bombardamenti, privazioni e la sparizione di parenti.
La repressione interna diventa ogni giorno più dura e i genitori di
Marjane decidono di mandarla a studiare in Austria per proteggerla.
A Vienna, Marjane vive a 14 anni la sua seconda "rivoluzione":
l'adolescenza, la libertà, l'amore ma anche l'esilio, la solitudine, la
diversità.

Per le scuole secondarie di secondo grado, su
prenotazione

Mercoledì 25 novembre alle 10.00
Cinema Sivori, Salita Santa Caterina.
Proiezione del film L’anno in cui i miei genitori andarono
in vacanza, un film di Cao Hamburger, Brasile, 2006.
Nel 1970 il Brasile e il mondo intero sembrano essere sconvolti, ma la
maggiore preoccupazione nella mente del dodicenne Mauro, un
ragazzino medio borghese di padre ebreo e madre cattolica, non ha
niente a che vedere con la proliferazione delle dittature militari in Sud
America o con la guerra in Vietnam. Il suo sogno più grande è vedere
il Brasile diventare per la terza volta vincitore della Coppa del Mondo.
Mauro si trova in quel momento della vita in cui si passa dall'infanzia
all'adolescenza. I genitori, militanti di sinistra, costretti a vivere in
clandestinità, si trovano costretti per un periodo ad affidare il figlio al
nonno Mòtel, al quale però è accaduto qualcosa di inaspettato. Il
ragazzino rimane solo senza avere la possibilità di informare i suoi
genitori. E' il vicino di suo nonno, Shlomo, un vecchio ebreo solitario
impiegato nella sinagoga locale, che finisce per prendersi cura di
Mauro. Con i suoi nuovi amici, Mauro condivide, tra le tante cose, la
passione per il calcio e il desiderio di riconquistare la felicità soffocata
dalla dittatura, senza mai perdere il gusto di giocare.

Per le scuole secondarie di secondo grado, su
prenotazione

SPETTACOLI E ATTIVITA’ PER BAMBINI E FAMIGLIE
Martedì 17 novembre (17.00-18.30) *
Portici del Carlo Felice
Spettacolo comico di giocoleria NOI, VOI E LA STRADA Compagnia
Teatrale “I4elementi” Vicenza
Sabato 21 novembre (16.30-18.30) *
Circolo Vega Arciragazzi, Salita Famagosta 3 Rosso(da Via Balbi per
Salita S. Brigida)
IL TESORO DI BOMBARDONE, Spettacolo interattivo con Claudio Madia.
IL TESORO DI BOMBARDONE spettacolo interattivo con Claudio Madia
Un vecchio giornale letto e riletto è ancora prezioso e, prima di finire
dignitosamente nei cassonetti della raccolta differenziata, può, per esempio,
diventare cappello, gabbiano, può fare le magie, l'equilibrista o raccontare
storie che non sono mai state scritte.
Ogni foglio è un gioco e ogni gioco è un sorprendente modo di guardare a
questa che noi chiamiamo comunemente carta straccia e che, ancora troppo
spesso, gettiamo sconsideratamente nella spazzatura.
Claudio Madia affronta la scena da solo con la sfrontatezza del saltimbanco di
piazza.
Il suo ricco bagaglio di intrattenitore è concentrato in una valigia dalla quale
estrae sessanta minuti di vero teatro. Un teatro pensato per essere
rappresentato dappertutto.
Lo spettacolo fa parte di un progetto sulla costruzione e l’animazione di oggetti
di materiale povero - carta, cartone, sughero, plastica - che ha prodotto cinque
volumi con videocassetta (l’ultimo dei quali è, appunto, “C’era una volta un
vecchio giornale”) editi da Giorgio Mondadori.

Domenica 22 novembre (15.00 -18.30) **
In Galleria Mazzini È FESTA!: evento di animazione e gioco con Gruppo
di animazione Le Trottole, Ludobus di Arciragazzi Brescia, Lunapark di
Che Idea, narrazioni di Librotondo e la partecipazione straordinaria di
Claudio Madia con lo spettacolo SALTIMBANCO da frizzi e lazzi di
tradizione popolare. Annullo filatelico per la celebrazione dei 20 anni
della Convenzione. Coordinamento Festa a cura di Arciragazzi
Genova
SALTIMBANCO da frizzi e lazzi di tradizione popolare, con Claudio Madia
Da sempre nel mondo si sono succeduti sulle piazze di paesi e città,
commedianti, saltimbanchi che hanno venduto l'arte di intrattenere e di
divertire in cambio di quei soldi che hanno saputo far entrare nel loro cappello,
per amore della primavera e per il disprezzo degli sciocchi.
Fare il saltimbanco è una passione, una sfida. L'importante è farlo divertendosi e
far brillare un sorriso negli occhi di quelli, ingenui di età e di spirito, che
accorrono al suono del tamburo e della tromba.
Una piazza, un giardino, un largo marciapiede, un lungomare oppure una
pedana, un palco, un palasport! Un saltimbanco non teme nulla. E' avvezzo a
richiamare la gente, a tenere l'attenzione e a destare maraviglia. E lo fa con gli
occhi, con la voce e con i trucchi che sa: con i birilli, con le torce infuocate,
camminando sul filo, in equilibrio sul monociclo. Non ci sono animali, solo lui:
acrobata felino, scimmia equilibrista, foca giocoliere, pinguino e pagliaccio.

* Iniziative organizzate e gestite logisticamente a cura di Arciragazzi
Genova, completamente finanziate dal Comune di Genova,
Assessorato alle politiche formative e servizi educativi
** Festa dei Diritti sostenuta finanziariamente dal Comune di Genova,
Assessorato alle politiche formative e servizi educativi, con il
coordinamento logistico di Arciragazzi Genova che supporta
economicamente la partecipazione del Ludobus di Arciragazzi
Brescia

Biblioteca Internazionale per Ragazzi E. De Amicis
Tutte le domeniche di novembre (15.30-17.30)
Biblioteca Internazionale per ragazzi E. De Amicis, Magazzini del
Cotone, 2° Modulo, Sala Luzzati. Su prenotazione telefonica al numero
010 252237
Laboratori domenicali per bambini di lettura e gioco sul tema dei
diritti a cura di Librotondo Soc. Coop ONLUS (affiliata Arciragazzi)
• 8 Novembre ”Sei una peste!”. Storie e giochi di bambini terribili.
• 15 Novembre “Litigi, capricci ed altre scocciature”.
• 22 Novembre “Il mio mondo a testa in giù. Le storie capovolte”.
• 29 Novembre “Ho un mostro nella pancia: giochi sulla rabbia

INIZIATIVE MUNICIPIO VII PONENTE
24 Novembre 2009 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 –
Biblioteca Benzi, piazza Odicini,Voltri: “Festa dei diritti”. Pomeriggio di
giochi sul tema dell’Intercultura. A cura del Circolo Prometeo
Arciragazzi e della rete LET Ponente. Info: 3480098264;
prometeo@arciragazzi.it

MOSTRA FOTOGRAFICA E SEMINARIO CITTADINO
SUL DIRITTO AL GIOCO
Martedì 10 Novembre 2009 dalle 14.00 alle 17.30
Salone di Rappresentanza, Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9
Seminario tematico FAMMI GIOCARE SOLO PER GIOCO, dedicato al
diritto al gioco dei bambini in città, in occasione dell’inaugurazione
della mostra fotografica. Partecipano: Enrico De Santis (fotografo,
curatore della Mostra), Lucia Tringali, esperta di letteratura e diritti
dell’Infanzia, Juri Pertichini, vicepresidente nazionale arciragazzi,
Filippo Guiglia (Agesci Liguria), Anna Alessi, Responsabile dell’Ufficio
Politiche e Diritti per l’infanzia del Comune di Genova. Interventi delle
Autorità cittadine: Assessori Veardo (Ass.re Infanzia), Giuseppina
Montanari (Ass.re alla riqualificazione straordinaria dei Parchi di
Genova) e il Presidente del I Municipio Genova Est (Aldo Siri).
Saluti iniziali della Sindaco del Comune di Genova, Marta Vincenzi
L’incontro ha lo scopo di evidenziare buone prassi e iniziative possibili
per la città “amica del gioco dei bambini”, in quanto il Diritto al Gioco
è la cartina al tornasole dell’attenzione della Genova “dei grandi”
verso la Genova “dei piccoli”. Verranno presentati anche gli esiti del
Progetto “Città GiUocosa”, finanziato dalla Regione Liguria e
realizzato da Arciragazzi in collaborazione con l’Università di Genova,
cattedra di Sociologia Urbana (progetto finalizzato ad individuare
indici, buone prassi e proposte per la promozione del gioco libero
attraverso le esperienze delle città grandi e piccole della Liguria).
Iniziativa di Arciragazzi in collaborazione con il Celivo (progetto “il
mese dei Diritti”)
Fammi giocare solo per
gioco
Senza nient'altro, solo per
poco
Senza capire, senza
imparare
Senza bisogno di
socializzare
Solo un bambino con altri
bambini
Senza gli adulti sempre vicini

Senza progetto, senza giudizio
Con una fine ma senza l'inizio
Con una coda ma senza la testa
Solo per finta, solo per festa
Solo per fiamma che brucia per fuoco
Fammi giocare per gioco”
Bruno Tognolini, Filastrocca del Diritto al Gioco

Dal 10 al 30 novembre 2009 dalle 9 alle 18
Atrio di Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9
Mostra fotografica GIOCO CON POCO. Come giocano i bambini nel
mondo di Enrico De Santis.
Mostra a cura di Arciragazzi Genova in collaborazione con
Arciragazzi Liguria, nell'ambito del progetto Città GiuOcosa e
promozione dei Diritti (co-finanziamento da parte della Regione
Liguria).
Mostra fotografica GIOCO CON POCO. Come giocano i bambini nel
mondo di Enrico De Santis
Tirare i sassi nell’acqua, disegnare con un gesso per terra, cercare un
animale nelle nuvole, costruire un castello di sabbia o un pupazzo di
neve, tirare un aquilone nel cielo … giocare insieme, giocare nella
natura. Oggi in Africa, in Asia come in Sud America, si gioca con
poco come si faceva da noi tempo fa. Il Giocare prevale sul
giocattolo e i bambini si divertono creando, costruendo, imparando
con l’armonia della Natura a stare insieme. E forse così si cresce
meglio.
Scatti che provengono dalle più disparate zone della terra, che
vedono il cucciolo d’uomo alle prese con il mondo del gioco. Non
quello già pronto. Ma il gioco che si trova e si inventa. Che non
conosce spazio ne tempo.
ENRICO DE SANTIS Ha viaggiato in tutti i continenti e si occupa a
tempo pieno di fotografia nei settori del turismo e della foto
naturalistica. Ha conosciuto la fotografia fin da bambino: “alle
elementari avevamo una camera oscura, era una magia veder
comparire la mia immagine
sulla carta appena estratta dal
liquido …”. Non ha più abbandonato quella magia.
Lavorando come skipper per barche a vela d’epoca viaggia in tutto
il mondo spedendo le sue immagini alle riviste di nautica e natura.
L’Africa diviene il suo continente, l’arte il suo cibo. Si specializza in
ritratti a Londra e a New York. Attualmente collabora , tra gli altri, con
I Viaggi del Sole, In Viaggi e Il Corriere della sera.

Progetto Città GiUocosa
www.cittagiuocosa.it

Campagna Arciragazzi
Vietato Vietare il Gioco

BIBLIOGRAFIA FESTIVAL DEI DIRITTI
Libri che sono porte, entri e sei già lontano.
Libri che sono ponti, uniscono uomo a uomo.
Libri che sono scale, ti scendi fino in fondo.
Io vado in biblioteca perché ci trovo il mondo.
Anna Sarfatti, Chiama il diritto risponde il dovere.

NESSUN BAMBINO è STRANIERO
Tutti i bambini hanno gli stessi diritti, e tutti devono essere accolti e
rispettati, indipendentemente dalle condizioni di salute e dallo status
dei genitori. Questi libri offrono storie per allargare i confini della
mente e abbattere barriere e muri reali o immaginari, alla base di
stereotipi e pregiudizi.

INCONTRI CON GLI AUTORI

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Storie di bimbi senza storia, Lorenzo Terranera, Giovanni Floris,
Lapis, 2004
La scelta. Storia di due fratelli, Luisa Mattia, Sinnos (Segni), 2005
Ti chiami Lupo Gentile, Luisa Mattia, Rizzoli, 2009
Il segreto della casa sul cortile, Lia Levi, Mondadori (Serie Oro),
2009
Fontane e bugie, Lia Levi, Mondadori (Sassolini Serie Rossa), 2005
Giovanna e i suoi re, Lia Levi, illustrazioni di Simone Tonucci,
Orecchio Acerbo, 2006
Maddalena resta a casa, Lia Levi, Piemme (Battello a Vapore),
2009
La Costituzione raccontata ai bambini, Anna Sarfatti, ill. di Serena
Riglietti, Mondadori (I sassolini a colori), 2006
Manuale di piccolo circo, Claudio Madia , Salani, 2003
Dall’Atlante agli Appennini, Maria Attanasio, ill. di Francesco
Chiacchio, Orecchio Acerbo, 2008
Il giorno che cambiò la mia vita, Cesare Finzi, Topipittori (Gli anni
in tasca), 2009
Quando sono nato Isabel Minhós Martins, Madalena Matoso, ,
Topipittori, 2009
Sotto lo stesso cielo, Roberto Piumini, Stefano Sandrelli, Marianna
Fulvi, Carthusia, 2009
Se vede una scala Ninetta curiosa, Alfa Beta, Svjetlan Junakovic,
Carthusia, 2008
Il coraggio di essere cuore, Domenico Barrilà, Emanuela
Bussolanti, Carthusia, 2009

SAGGI e STRUMENTI
•
•
•

Dalla parte dei genitori. Strumenti per vivere bene il proprio ruolo
educativo, Daniele Novara, Franco Angeli, 2009
Mondo fa rima con noi, I diritti di bambini e ragazzi per parole e
immagini, a cura di Lucia Tringali e Valter Baruzzi, La Mandragora,
2008
Vent’anni d’Infanzia. Retorica e Diritti dei Bambini dopo la
Convenzione dell’ottantanove, a cura di Massimo Belotti,
Roberta Ruggiero, Guerini e Associati, 2009

•
•
•
•
•
•
•
•

L’africa, piccolo Chaka, Marie Sellier, L’Ippocampo, 2005
Via di qua! Henri Meunier, Nathalie Choux, Jaca Book, 2005
La storia di Erika, Zee Ruth Vander, illustrazioni di Roberto
Innocenti, La Margherita, 2003
La portinaia Apollonia, Lia Levi, illustrazioni di Emanuela Orciari,
Orecchio Acerbo, 2005
L’ultima stella a destra della luna, Silvana De Mari, Salani
(Gl’Istrici), 2000
L’uomo d’acqua e la sua fontana, Ivo Rosati e Gabriel Pacheco,
Zoolibri, 2008
Tobia, Timothée de Fombelle, San Paolo, 2007
L'isola in via degli Uccelli, Uri Orlev, Salani, 2003
L’approdo, Shaun Tan, Elliot, 2008
L’isola, una storia di tutti i giorni, Armin Greder, Orecchio Acerbo,
2006
Persepolis I e II, Marjane Satrapi, Milano, Sperling & Kupfer, 2003 e
2004
Eva era africana, Rita Levi Montalcini, Gallucci, 2007

LIBRI PER CONOSCERE I DIRITTI
•
•
•

Tina e i diritti dei bambini, Francesca Quartieri, illustrazioni di
Rachele Lo Piano, Sinnos (Nomos), 2006
Chiama il diritto risponde il dovere, Anna Sarfatti, ill. di Serena
Riglietti, Mondadori (I sassolini a colori), 2009
Vivere la città, Michel Da Costa Goncalves e Geoffrey Galand,
Zoolibri (Società Contemporanea), 2007

DOVE TROVO QUESTI LIBRI?
I libri del festival saranno disponibili presso la libreria Assolibro di Via
San Luca, Genova, tel. 010 2541950.

