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gli artisti
per

i bambini
II edizione

patrocinio e sponsor:

1-8
giugno
2011

festival
internazionale
per
bambini

info:
mostre fotografiche:
Diana Lapin - dartemis23@gmail.com
Art Commission - artcommission.genova@gmail.com
laboratorio e materiali didattici:
ArteGioco - www.artegioco.it / artegioco@fastwebnet.it
convegno & workshop il 7 giugno:
UPDOGE - www.updoge.it / info@updoge.it
spettacolo di danza: Live Dance: via Fossato Cicala 2, Genova

facebook: PLIT Internazionale

Galleria
Mazzini
&
Palazzo Ducale

programma del festival
1 giugno 2011, dalle 17:30 - Galleria Mazzini (la mostra finisce il 8 giugno)
inaugurazione della mostra fotografica internazionale con
tema mondo dei bambini. Fotografi professionisti e giovani talenti:
Italia: Vittore Buzzi, Alessandro Imbriaco, Anna Gugliandolo, Cristina
Corti, Daniele Panico, Elisa Catalano, Massimiliano Giberti, Petra
Fantozzi, Santino Mongiardino, Stefania Candida Nota, Alessio Ursida,
Annalisa Pisoni, Michela Siciliano, Roberto Srelz, Stefano Ambroset.
Polonia: Anna Edyta Przybysz, Anna Dabrowska, Anna Pawleta, Piotr
Krysiak, Tomasz Sikora, Tomasz Szklany, Ula Koska, Adrian Lach,
Zbigniew Podsiadlo, Michal Wojtysiak, Kacper Stolorz, Diana Lapin.
Olanda: Barend van Herpe & Annemarie van der Heijden, Orkun
Mungan.
Russia: Alexander Vedernikov.
il laboratorio ri-tratti e travestimenti proposto da Artegioco
di Coca Frigerio & Alberto Cerchi

Attraverso la manipolazione e il collage di foto in B/N sarà possibile inventare divertenti e
ironici autoritratti da portare a casa.
Nello spazio saranno presenti in esposizione prototipi e progetti di libri-gioco, grafica sulla città,
proposte editoriali edite e inedite.
Lo studio ArteGioco è a disposizione per progettare stage, laboratori, corsi di formazione

i bambini per l’Italia Unita
spettacolo di danza di bambini di scuola Live Dance:
hip-hop, danza moderna, danza contemporanea
merenda insieme
6 giugno 2011, dalle 15:00 alle 18:00 - Palazzo Ducale, Loggiato Minore
convegno “la dislessia e l’efficacia della compensazione
tecnologica” con Stefano Franceschi
7 giugno 2011, dalle 17:00 - Palazzo Ducale, Loggiato Minore
organizzato da Università Popolare Don Orione, Genova

convegno “L’affascinante mondo del disegno infantile!”
Incontro aperto con la Dott.ssa Chiara Piovesan - Psicologa

Il disegno è certamente l’espressione più autentica e originale della personalità infantile; è un
mezzo di comunicazione non verbale molto potente, capace di esprimere emozioni, sentimenti,
conflitti, paure e, più in generale, il livello di maturazione del bambino.
La scelta dei soggetti – case, animali, famiglia, amici, etc. – dei colori e lo stesso tratto del
disegno sono tutti elementi interessanti che possono aiutare il genitore nell’affascinante
percorso alla scoperta degli stati d’animo del proprio figlio.
L’incontro, rivolto a genitori, nonni, etc. è aperto alla cittadinanza e gratuito

a seguire dalle 18.00 – “Officina dei colori”.
Laboratorio creativo per Bambini dai 3 ai 10 anni

Esprimere se stessi secondo la propria fantasia e le proprie emozioni.
Il materiale necessario sarà fornito in loco da Università Popolare Don Orione di Genova

sull’immagine.

2 giugno 2011, dalle 17:00 - Palazzo Ducale, Loggiato Minore
inaugurazione della mostra di fotografie scattate dai bambini
“I Bambini ci guardano” con intervento UNICEF Genova
inaugurazione della mostra fotografica sui bambini d’Africa
curata da Associazione Missionari Karibuni Onlus di Genova

graphic project: Diana Lapin

angolo scatto con Anna Gugliandolo dove ogni bambino può
farsi fotografare
merenda insieme

