
Comune di Medicina con UNICEF 

“Città amica delle bambine e dei bambini” con il patrocinio e il contributo  

del Comune di Medicina  

MMMMEDICINAEDICINAEDICINAEDICINA    ---- S S S SALAALAALAALA A A A AUDITORIUMUDITORIUMUDITORIUMUDITORIUM        
VIAVIAVIAVIA P P P PILLIOILLIOILLIOILLIO, 1, 1, 1, 1    

Mostra delle bambole Pigotte da adottareMostra delle bambole Pigotte da adottareMostra delle bambole Pigotte da adottare   
Mostra fotografica “Veramente?” bambini che interroganoMostra fotografica “Veramente?” bambini che interroganoMostra fotografica “Veramente?” bambini che interrogano   

Con una donazione minima di € 20 tutti possono adottare una Pigotta e sostenere Unicef.  

Ogni giorno muoiono 19.000 bambini per cause prevenibili o curabili. 

 

VOGLIAMO ARRIVARE A ZERO                 (www.unicef.it/vogliamozero) 

 
Le bambole Pigotte sono state confezionate dai ragazzi di V°A e V°B scuola primaria “G. Zanardi”  

e dai volontari UNICEF 

La mostra fotografica è costituita da immagini di bambini di tanti paesi privati del diritto alla salute, all’istruzione, 

all’uguaglianza che sembrano chiedere a chi li osserva se esiste un mondo dove i bambini siano garantiti e rispettati 

 

I bambini del mondo ci chiedono se questo luogo esiste … VERAMENTE?  

   LLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌ 3 D 3 D 3 DICEMBREICEMBREICEMBRE 2012  2012  2012 OREOREORE 21 21 21   
Incontro con gli autori della mostra Greta Ropa e Iago Corazza, fotografi, giornalisti e documentaristi. 

Hanno realizzato centinaia di reportage negli angoli più remoti del mondo (www.iago.com ) 

Ricco mercatino natalizio e di libri usatiRicco mercatino natalizio e di libri usatiRicco mercatino natalizio e di libri usatiRicco mercatino natalizio e di libri usatiRicco mercatino natalizio e di libri usatiRicco mercatino natalizio e di libri usatiRicco mercatino natalizio e di libri usatiRicco mercatino natalizio e di libri usati  

Domenica 9 dicembre saremo presenti in piazza a villa fontanaDomenica 9 dicembre saremo presenti in piazza a villa fontanaDomenica 9 dicembre saremo presenti in piazza a villa fontanaDomenica 9 dicembre saremo presenti in piazza a villa fontanaDomenica 9 dicembre saremo presenti in piazza a villa fontanaDomenica 9 dicembre saremo presenti in piazza a villa fontanaDomenica 9 dicembre saremo presenti in piazza a villa fontanaDomenica 9 dicembre saremo presenti in piazza a villa fontana  

OOOORARIRARIRARIRARI    DIDIDIDI    APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA : : : :    
    
    

Venerdì 30 novembre Venerdì 30 novembre Venerdì 30 novembre Venerdì 30 novembre visita riservata alle scolareschevisita riservata alle scolareschevisita riservata alle scolareschevisita riservata alle scolaresche    
Sabato 1 dicembreSabato 1 dicembreSabato 1 dicembreSabato 1 dicembre: 15.00 : 15.00 : 15.00 : 15.00 ---- 18.00 18.00 18.00 18.00        
Domenica 2 dicembreDomenica 2 dicembreDomenica 2 dicembreDomenica 2 dicembre: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 ---- 12.00 e 15.00  12.00 e 15.00  12.00 e 15.00  12.00 e 15.00 ---- 18.00 18.00 18.00 18.00    
Lunedì 3 dicembreLunedì 3 dicembreLunedì 3 dicembreLunedì 3 dicembre:  21 .00:  21 .00:  21 .00:  21 .00     

    

PER  INFORMAZIONI: 
 

©Comitato Unicef Bologna - Via Galliera 2 telefono 051-272756 

comitato.bologna@unicef.it   WWW.UNICEF.IT 

Chi fosse interessato a sostenere l’UNICEF potrà fare offerteChi fosse interessato a sostenere l’UNICEF potrà fare offerteChi fosse interessato a sostenere l’UNICEF potrà fare offerteChi fosse interessato a sostenere l’UNICEF potrà fare offerteChi fosse interessato a sostenere l’UNICEF potrà fare offerteChi fosse interessato a sostenere l’UNICEF potrà fare offerteChi fosse interessato a sostenere l’UNICEF potrà fare offerteChi fosse interessato a sostenere l’UNICEF potrà fare offerte        

 anche senza l’adozione della bambola Pigotta  anche senza l’adozione della bambola Pigotta  anche senza l’adozione della bambola Pigotta  anche senza l’adozione della bambola Pigotta  anche senza l’adozione della bambola Pigotta  anche senza l’adozione della bambola Pigotta  anche senza l’adozione della bambola Pigotta  anche senza l’adozione della bambola Pigotta         

   SSSABATOABATOABATO 1  1  1 EEE D D DOMENICAOMENICAOMENICA 2 D 2 D 2 DICEMBREICEMBREICEMBRE 2012 2012 2012   


