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presenta

CCS ringrazia Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura per l'ospitalità
Grazie a tutti
i partner per la
partecipazione
gratuita

Ore 15 Spettacolo per bambini - Teatro della Tosse (dai 3 anni in su)
Il Pifferaio di Hamelin – con Alessandro Damerini, regia di Enrico Campanati
Un cantastorie con la sua valigia racconta al pubblico la storia della città di Hamelin e
del pifferaio magico che la liberò dall'invasione dei ratti. Protagonisti della scena sono
una valigia e un baule dai quali, come dal cappello di un mago, escono i protagonisti.

Dalle ore 16.30 alle 18.30 “I diritti del Villaggio”
laboratori e attività per bambini:
Piantiamo un diritto – Facciamo sbocciare i diritti dei bambini a cura di
Bread&Roses Fiori e Dintorni
Diritti fatti a strisce - Il diritto all'espressione attraverso immagini e racconto a cura
di Genoa Comics Academy
Menù alla carta - Il diritto al cibo attraverso disegni e origami a cura di Papê
Canta con me - La musica per i diritti dei bambini a cura di Antonella Serà
Kids in the city - diritto alla bellezza, all'arte e alla creatività a cura di Palazzo
Ducale Servizi Educativi e Culturali
Bombe di semi - Acqua, terra, semi per far crescere un diritto a cura di
Associazione Cascina Granbego
E ancora…
Truccabimbi
Scatta un diritto - La tua foto ricordo del Villaggio dei Diritti
Merenda offerta da Latte Tigullio

Dalle 19.00 “Diamo voce ai diritti dei bambini”
Ore 19 Esibizione bambini del Piccolo Coro Lollipop
diretto da Antonella Serà
Ore 21 Concerto Coro Cantolibero
diretto dal Maestro Gianni Martini
HELP! Il diritto di essere bambini è la campagna di CCS Italia Onlus per
liberare 1 milione di bambini dallo sfruttamento, dalla malnutrizione e
dall'analfabetismo entro il 2020. A questi bambini vogliamo che siano
garantiti il diritto all'educazione, il diritto alla salute e al cibo, nel
rispetto dell'equità di genere
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