
Ri - VIVA IL PARCO 
DEL FLAUTO MAGICO!

Mercoledi 20 NOVEMBRE 2019  
dalle ore 9,30 alle ore 13,00

Per scolari, studenti e loro parenti

Con la partecipazione 
del meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci

Parco del Flauto Magico
Viale Rainusso - Santa Margherita Ligure

con il sostegno di

Comune di
Santa Margherita Ligure



Il 20 novembre 2019, in occasione del trentennale 
della dichiarazione ONU dei diritti dei bambini e degli 
adolescenti, a Santa Margherita Ligure, presso il Parco 
del Flauto Magico, si svolgerà la manifestazione dal titolo: 
“Ri – VIVA il Parco del Flauto Magico” - organizzata dai 
Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure 
in collaborazione con l’UNICEF Regionale e l’Associazione 
Culturale Kòres.

Programma

La giornata sarà dedicata al diritto al gioco ed è rivolta 
a bambini e ragazzi che frequentano le scuole della città, 
ai loro insegnanti, genitori e parenti, con il seguente 
programma:

- ore 9,30  accoglienza presso il Parco del Flauto 
Magico di Santa Margherita Ligure in Viale Rainusso;

- ore 9,45   saluti delle autorità;

- ore 10,00  distribuzione delle cartoline realizzate 
con i disegni che hanno partecipato al concorso per 
bambini e ragazzi dal titolo “Una cartolina per il 
Parco del Flauto Magico” e cerimonia di premiazione;

- Posteitaliane, in occasione di questo importante 
evento per la città, ha realizzato un annullo filatelico 
- tratto dal bozzetto del disegno che ha vinto il 
concorso - e sarà presente con una postazione per 
tutta la durata della manifestazione;

- ore 10,30    merenda e giochi;

- dalle ore 11,30   presso l’Auditorium della Scuola 
“V.G. Rossi” – il meteorologo e climatologo Andrea 
Giuliacci incontrerà gli studenti; 

In caso di maltempo l’intero programma della 
Manifestazione si svolgerà presso l’Auditorium della Scuola 
“V.G. Rossi” in Via Generale Liuzzi n. 1

Manifestazione realizzata con il contributo economico della

Ri - VIVA IL PARCO 
DEL FLAUTO MAGICO!


