LIBRI IN PIAZZA!!
Le Biblioteche Comunali
partecipano alla Settimana
della Pace con il prestito
di libri e video a carattere
interculturale
per bambini e adulti!

VII EDIZIONE
SETTIMANA DELLA PACE
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DI.M.MI… caro diario

LETTORI CERCASI!!
Ami leggere?
Vuoi incontrare altri appassionati e aiutarci
nella lettura di diari e testimonianze?
Ci incontreremo a partire dal mese
di ottobre 2013 presso
la Biblioteca Comunale di Pontassieve.

Per informazioni:
Centro Interculturale
Comune di Pontassieve
www.comune.pontassieve.fi.it/cint
cint@comune.pontassieve.fi.it
tel. 055 8360304-346

Comune
di Reggello

Comune
di Rufina

Comune
di San Godenzo

Di.M.Mi
...la tua storia

Comune
di Rignano
Sull’Arno

In collaborazione con:
Circolo Baobab Arezzo
Associazione Tessere Culture
Associazione Video Ergo Sum
e
Istituto Comprensivo Dicomano,
plessi Londa e San Godenzo
Istituto Comprensivo Pelago
Circolo Didattico Pontassieve
Scuola Secondaria di I grado “M.Maltoni”Pontassieve
I.S.I.S “E. Balducci”Pontassieve
Istituto Comprensivo Reggello
Istituto Comprensivo Rignano sull’Arno
Istituto Comprensivo Rufina

in piazza!

PACE E LIBERTÀ
DI.M.MI Diari Multimediali Migranti
progetti cofinanziati da Regione Toscana (L.R.26/09),
Comune di Londa , Pelago, Pontassieve, Reggello,
Rignano sull’Arno, Rufina, San Godenzo, Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve.
Per informazioni:
Centro Interculturale - Comune di Pontassieve
Via Tanzini 30 - 50065 Pontassieve
www.comune.pontassieve.fi.it/cint
cint@comune.pontassieve.fi.it
tel. 055 8360304-346
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Se ami raccontarti, o raccontare parti di te,
anche attraverso linguaggi altri (foto, video,
audio) a partire da settembre 2013 potrai
partecipare al concorso per la creazione di
una sezione dedicata alle voci di cittadini
stranieri presso l’Archivio Diaristico
Nazionale di Pieve Santo Stefano

La partecipazione a tutte le iniziative
è libera e gratuita

CICCIOTTÀ e DI.M.MI… la tua storia
VI ASPETTANO:
Martedì 21 maggio:

REGGELLO
Piazza IV Novembre
Giovedì 23 maggio:

PONTASSIEVE
Piazza Vittorio Emanuele II
Venerdì 24 maggio:

RIGNANO SULL’ARNO
Terrazza della Chiesa, Piazza XXV Aprile
Sabato 25 maggio:

SAN GODENZO, sede Auser
Al termine della giornata l’Auser offrirà una cena
multietnica. A seguire, canti di migrazione e accoglienza,
coordinati da Daniele Franchi

Domenica 26 ore 16.00:
l’Auser di San Godenzo invita allo spettacolo Il Mare dei
Coccodrilli, di Michele Fiocchi, Pieve di San Babila, San
Bavello - San Godenzo

Giovedì 30 maggio:

SAN FRANCESCO DI PELAGO

dalle ore 16.30 alle 19.00

Bambine e
Bambini,
siete invitati a

ore 17.30

Di.M.Mi
...la tua storia

Cicciottà,
Ovvero il grande gioco
della piccola città!
Ogni giorno una piazza diversa arriva la
città più divertente del mondo: Cicciottà!
Una città in miniatura, dove potrete
guadagnare i cicciotti lavorando e
giocando negli uffici (municipio, centro
per l’impiego, posta e banca) e nelle
Botteghe Artigiane della città.

Più di 50 persone intervistate, 825 minuti di
girato, 5 video realizzati per un totale
di 100 minuti… volti, voci, incontri,
testimonianze per un progetto corale,
la storia di una comunità costruita insieme!
Durante l’anno scolastico i ragazzi
hanno avuto la possibilità di confrontarsi
con l’ascolto e la narrazione di sé
come spazio di partecipazione, per poi
invitare cittadini di origine non italiana a
condividere la propria storia..

Piazza Verdi

CICCIOTTÀ e UNA TERRA E DUE VICINI
VI ASPETTANO:
Martedì 28 maggio:

RUFINA
Piazza Umberto I
Mercoledì 29 maggio:

LONDA
Piazza Umberto I

Frugate nelle vostre case e portate
con voi bottiglie di plastica, bottoni,
perline, nastrini, mollette di legno, che
nelle nostre botteghe artigiane verranno
trasformati in meravigliosi gioielli,
animali e pesciolini.
Dopo esser diventati artisti di strada,
gioiellieri e costruttori di giocattoli
festeggeremo la fine della giornata di
“lavoro” giocando tutti insieme nel luna
park cicciottese.

I video nati dall’incontro saranno proiettati
in spazi adiacenti le piazze.
Ogni data un video diverso!

ore 16.30

UNA TERRA E DUE
VICINI
animazione alla lettura e manipolazione
argilla per bambini della scuola
dell’infanzia con Vered Gamliel

