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In collaborazione Con
l'Associazione  “La Città del Sole”  di  Locri 

.

Iniziativa Indetta 
dal  MIUR 

“Nessun Parli...”

invitano a partecipare all Evento'

Iniziativa MIUR "Nessun parli..."

- Un giorno di scuola, musica e arte oltre la parola -

21-22 novembre 2017

Fare rte Insieme   comporta, l'inevitabile mutamento di modi e di 
concetti, con la massima apertura mentale, culturale,  sociale e la 
massima disponibilità verso “l'altro”. Nella contemporaneità dell'azione 
artistica, ognuno diventa  co-ideatore, co-realizzatore  e  co- 
protagonista del momento e dell'oggetto artistico su cui si sta lavorando,  
imparando a   limitarsi in qualche misura per lasciare spazio all'altro, 
viene favorita cioè la reciprocità: ciascuno dovrà necessariamente 
accettare, nel processamento dell'azione artistica, che il proprio 
intervento, la propria impronta, il proprio segno, possa anche venire 
modificato da altri.                                                                                             
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Maria Marchio e Sonia Patti

ESPERIENZE DI ARTE, MUSICA E DANZA  IMPROVVISATA

Metodo Integrato Marchio  Patti©

Arte nformale, mmediata, mprovvisata, nterattiva, 
nterdisciplinare, nusuale, inaspettata”
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“Arte delle I”  “Arte delle I”  

 
21 novembre 2017 centro polifunzionale di Siderno

 
21 novembre 2017 centro polifunzionale di Siderno

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo 
la Giornata internazionale dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza. La data 
ricorda il giorno in cui l'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la 
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza.

Il 20 novembre è la giornata nazionale dei 
diritti dell'infanzia. Possiamo dire che il 21 è 
anche una giornata dedicata a questo 
perché l'articolo 31 della carta dei diritti 
dell'infanzia dice che " Tutti i bambini hanno 
il diritto di riposarsi, giocare, fare sport, 
esprimere la propria creatività e partecipare 
alla vita artistica e culturale del Paese in cui 
vivono" . Si potrebbe anche mettere nel 
manifesto

Il 21 novembre prossimo ricorre la “Giornata Nazionale 
degli Alberi”, riconosciuta ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 
10 del 14/01/2013, con l'obbiettivo, attraverso la 

valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio 

arboreo e dei boschi, di promuovere politiche di riduzione 
delle emissioni, la prevenzione 

Settimana internazionale 
dei diritti dell'infanzia 

e dell'adolescenza.

“Giornata Nazionale 
degli Alberi”

“Giornata Nazionale 
degli Alberi”

IN OCCASIONE DELLE:

Arte -  -  -  e  Musica Canto Movimento AmbienteMusica Canto Movimento Ambiente

Nella pluralità del fare “ARTE INSIEME”, quindi, c'è la possibilità, per il singolo, di ridimensionarsi,  temperandosi e modulando le proprie espressioni. È l'origine della mutualità, della tendenza associazionistica e di cooperazione,  favorita  dalla necessità di una reciproca garanzia di tutela e di assistenza.                                                                   
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I.C. “PASCOLI - ALVARO”
DI SIDERNO IN COLLABORAZIONE CON LA CITTÀ DEL SOLE
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