D(i)ritti
al futuro
Cultura, ambiente
e partecipazione

• MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE | ore 21
Area Metropolis 2.0

In collaborazione con Fondazione Cineteca Milano e
Chora
Proiezione del documentario Plastic River vincitore di
alcuni festival tra cui Atlanta e Roma
Discussione con il regista Manuel Camia sul tema inquinamento da plastica in Lombardia
Introduzione del nuovo progetto Montagne di Plastica
Presentazione del volume fotografico GUARDALI. Il
mio viaggio tra radici e cielo di Gianni Biffi nel quale i
testi poetici di Chiara Lopresti accompagnano le immagini suggestive ma realissime, creando ritmo e armonia. A questo volume è legata la proposta di un concorso rivolto alle scuole del territorio
Ingresso libero

• MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE | ore 14.30
Tilane
Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia

Incontro rivolto ai docenti delle scuole del territorio, per
• illustrare e promuovere le attività del CCRR e del
Consiglio delle Bambine dei Bambini
• presentare il concorso “Guardali. Il mio viaggio tra radici e cielo”, riservato alle Scuole (Primarie e Secondarie di I grado) dal volume fotografico di Gianni Biffi
Il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi
decisionali che li riguardano (art.12 della Convenzione)
e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in
adeguata considerazione le opinioni, hanno ispirato
l’organizzazione dei Consiglio Comunale delle Ragazze
e dei Ragazzi e il Consiglio delle Bambine e dei Bambini

Ripristino dell’aiuola del cedro nel cortile
della scuola De Vecchi Fisogni
Festa degli Alberi - Il nome degli Alberi
Cartellinatura delle specie arboree
nei giardini degli Istituti

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE

ore 10 Scuola Primaria De Vecchi Fisogni
ore 14.30 Scuola Primaria Don Milani

VENERDÌ 22 NOVEMBRE

ore 10.30 Scuola Primaria Curiel

• SABATO 23 NOVEMBRE
dalle ore 14.30 alle ore 17 | Tilane Digital Fab

A cura di U.T.E. e Legambiente
IL NOME DEGLI ALBERI
CONOSCERE È PROTEGGERE

Per fare un albero, ci vuole il seme
Costruiamo l’albero di Munari
Dnlab: ma le piante hanno il dna?
Lab a partecipazione libera | per bambini e ragazzi
da 6 a 10 anni
Piccoli botanici
Lab della durata 1 ora ca. con prenotazione | per ragazzi da 8 a 10 anni
Per info e prenotazioni rivolgersi a Ufficio Scuola
tel. 02 9100 4305 oppure 02 9100 4492, entro le ore
12 di mercoledì 20 novembre 2019

ore 15.30

Guardali. Il mio viaggio tra radici e cielo
Laboratorio di suggestioni e suggerimenti poetici |
per gli insegnanti che aderiscono al concorso
E per tutti TRASPARENZE AUTUNNALI, un progetto di Gianni Biffi che combina natura, arte e tecnologia e regala una straordinaria sorpresa

Info: TILANE Servizi Culturali, Progetti e Promozione
Piazza della Divina Commedia 3/5 | Paderno Dugnano MI | tel. 02 99049642

@bibliotecatilane
@PadDugnano

