DILLO CON UNA CARTOLINA
Venerdì 21 dicembre
ore 11 - 23,45
Palazzo Camozzini
Via San Salvatore Vecchio 6
Verona
Segreteria: info@greenlightitalia.it

Apertura accreditamento: ore 10 (termina alle ore 22,30).
L'ingresso all'evento è gratuito e riservato ai soci di Greenlight Italia.
Tutti i laboratori ad esclusione della conferenza sono previa iscrizione fino ad
esaurimento posti.
Tutti i minori che partecipano alle attività promosse dall’Associazione devono essere accompagnati da
almeno un genitore o da chi ne fa le veci. Il tesseramento è obbligatorio solo per i maggiorenni.
SALTA LA CODA >>> pretesserati sul nostro sito! In occasione di questo evento la tessera associati è
in promozione speciale a 5 euro, per tutti! Il tuo sostegno per quel giorno sarà devoluto al 50% a “Progetto
Scaldacuore” e il restante garantirà il futuro di Greenlight Italia e dei tanti progetti in calendario.
Per iscriversi o far partecipare un bambino a uno dei workshop in programma è necessario inviare una e-mail
a: green@greenlightitalia.it con all'interno le seguenti informazioni:
- Nome
- Cognome
- Titolo del workshop
- Numero e nomi dei partecipanti
- Ricevuta del pagamento previo pre-tesseramento online (obbligatorio)
Grazie per il sostegno e per la tua fiducia!

Programma dell'evento

Workshop
MARE CALMO
a cura di Collettivo CreatiVicenza e le illutratrici Valeria Marchezzolo e Zaira Ruggiero
Destinatari: 3- 6 anni
L'integrazione, la socializzazione, la comunicazione, la condivisione e la voglia di “divertirsi imparando” sono gli obiettivi
di questo laboratorio creativo. I bambini verranno coinvolti nella creazione di speciali imbarcazioni cartacee: le opere
realizzate in questo laboratorio verranno esposte durante il momento serale dell'evento e saranno acquistabili per
beneficenza, durante l'asta prevista quel giorno.
(ore 11,00 - 13,30)

Workshop
LEGO® SERIOUS PLAY®
con Fabrizio Faraco.
Destinatari: adulti, su invito.
LEGO® Serious Play® è un metodo per creare strategie in tempo reale per individui, team e organizzazioni. L’utilizzo dei
mattoncini per la creazione di metafore rende più semplice la comprensione e dunque la soluzione di temi
complessi.
(ore 11,00- 13,30 )

Workshop
CAPPUCCINO & CAPPUCCETTO - Amici oltre la paura.
con Elephants Books (libreria indipendente) e Davide Lo Iacono (storyteller).
Destinatari: 3-6 anni
L'obiettivo è coinvolgere i bambini in maniera attiva e promuovere la lettura. I bambini, di età compresa tra 3 e 6 anni,
saranno coinvolti in letture animate per un momento di inclusione di condivisione e di espressività personale e di gruppo.
(ore 11,00 -13,30)

Break e light buffet ore 13

LEGO® SERIOUS PLAY®
con
Fabrizio
Faraco.
Destinatari: 6-10 anni
LEGO® Serious Play® è un metodo per creare strategie in tempo reale per individui, team e organizzazioni. L’utilizzo dei
mattoncini per la creazione di metafore rende più semplice la comprensione e dunque la soluzione di temi
complessi. I mattoncini LEGO® servono come linguaggio comune che chiunque può utilizzare, indipendentemente
dalla sua educazione, cultura e posizione e quindi garantisce che le conoscenze di tutti i partecipanti siano
tenute in considerazione. A corollario focalizzarsi sui mattoncini LEGO®, e non sulle persone, facilità la
discussione e la negoziazione riducendo il peso dei conflitti personali.
(ore 14,00- 16,00)

Workshop
L' ARCOBALENO DEI BAMBINI
con Prematuramente Aps.
Destinatari: 0 -6 anni
[L'arte come forma di uguaglianza] l'arcobaleno dei colori realizzato dai bambini nella forma che preferiscono. Colori a
dita, tempere e pennelli a disposizione dei bambini, divisi per fasce di età, per lasciare la propria impronta colorata su
uno spazio bianco a disposizione. Nel colore su tela tutti i bambini sono solo bambini.
(ore 14,00 fascia 3/6 anni, ore 15 fascia 1/3 anni, ore 16 fascia 0/ 1 anno)

Workshop
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA MONDIALE
con Chiara Zen (illustratrice).
Destinatari: 6-10 anni
La carta d'identità del viaggiatore.
"Noi di quale diversità siamo portatori? Proviamo a scrivere sulla carta d'identità, nel riquadro rimasto vuoto, una frase
che racchiuda la diversità di cui ciascuno di noi è portatore. Una volta fatto questo siamo pronti a viaggiare"
(ore 14,00- 16,30)

Workshop
CARTOLINE COLORINE
a cura di Timmerman e l'illustratrice Ilaria Zanellato.
Destinatari 6-10 anni
In compagnia di Ilaria i bambini sperimenteranno l'uso di cartoncini e tempere. Creeranno cartoline e bigliettini d'auguri
disegnando e colorando immagini usando unicamente i loro polpastrelli!
(ore 17,30- 18,30)

Workshop
LA FORTUNA É UNA
QUESTIONE DI GEOGRAFIA
con Festa Verdiana Carlotta (Solo in Cartolina), Elena Beatrice (illustratrice)
Destinatari: + 14 anni
Da dove provengono le persone che decidono di lasciare la propria terra e avventurarsi in un viaggio difficile e senza
certezze? Ricostruiremo la storia dei migranti e i luoghi che hanno attraversato, creando un diario di bordo illustrato.
Un carnet di viaggio migrante.
(ore 17- 18,30)

Workshop NATALE MULTICOLOR
a cura di Timmerman e l'illustratrice Luisa Tosetto
Destinatari 6-10 anni
I colori complementari hanno la caratteristica di esaltare e rafforzare a vicenda la propria luminosità. Con Luisa i ragazzi
scopriranno il mondo dei colori primari e complementari creando il loro biglietto d'auguri multicolor con cartoncini diversi.
(ore 18,00- 19,30)

Talk
DIALOGHI APERTI - Incontrarsi. Ascoltarsi. Parlarsi. (ore 17,00- 19,00)
Partecipano
Dott. Mauro Cinquetti,
Primario Pediatra e Direttore Dipartimento materno-Infantile Aulss9 Scaligera ;
Dott.ssa Arianna Dilonardo,
Psicologa Clinica;
Dott. Fabrizio Abrescia,
presidente ONLUS Medici per la Pace;
Prof Raffaele Colombara, Docente di Lettere Scuola
Pubblica Superiore di Vicenza ;
Annabella Coiro,
studiosa di nonviolenza e referente della rete educativa ED.UMA.NA
Responsabile Centro di Nonviolenza Attiva di Milano
Verdiana Festa,
Founder “Solo in Cartolina”;
Christian Gaole,
studente in Relazioni Pubbliche all'Università degli Studi di Udine.
Moderazione: Elisabetta Gallina (Giornalista Pubblicista, Telearena Spa)
Destinatari: +14 anni.
Ingresso libero
“I luoghi più integrati in Italia? Gli ospedali. È curiosa l’indagine condotta dal Censis in collaborazione con la fondazione
Farmafactoring, perché premia il nostro servizio sanitario nazionale come eccellenza di integrazione
multiculturale, un modello per tutti gli altri paesi europei.”
In questa conferenza abbiamo invitato professionisti di vari settori per parlare di inclusione e integrazione a tutti i livelli:
sanitario, scolastico, artistico e sociale.

Saluto di Benvenuto/
mostra “Solo in Cartolina”/
Asta di Beneficenza condotta dal gruppo “Postcrossing in Italiano”. (ore 20,00)
I pezzi d'asta verranno battuti a partire dalla cifra simbolica di 10 Euro. In palio: alcune creazioni realizzate durante la
giornata e alcuni prodotti gentilmente concessi dagli sponsor.

Live&Love (ore 20,45)
Cocktail buffet + live painting di: Andrea Antoni aka STYLE1 (graffiti writer) , Nicolò Canova (creativo multidisciplinare) e
Collettivo CreatiVicenza.
Piano solo con Accademia di Alta Formazione Musicale di Verona.
Dj set Domino.
Ore 23,45 Conclusione dell'evento

