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Bari, tutto pronto
per il Festival
dell’Acqua
sapori

Uova: istruzioni
per l’uso
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I

l centro commerciale Mongolfiera Pasteur si trasforma e
dedica (come in realtà fa da sempre) grande attenzione
quest’autunno alle famiglie. In quest’ottica la direzione ha
inaugurato, già da settembre, un servizio dedicato ai più piccoli/e con una rassegna di attività in cui la narrazione incontra
la divulgazione, il gioco diventa racconto e il divertimento è
garantito per i bambini/e di ogni età. “Il Giardino delle mille
storie” è decisamente un luogo incantato: tutti i weekend sono
quindi occupati da spettacoli ideati e curati da esperti nella formazione e nel teatro.
In totale trenta appuntamenti, diversi ogni
settimana, con ingresso gratuito. Apertura
i sabati dalle 17 alle 20 e tutte le domeniche dalle 10 alle 13; in più in cartellone si
Aspettando
alternano laboratori didattici e teatro di buun ospite
rattini, spettacoli di magica scienza e letture
animate a tema, con una programmazione
speciale:
variegata che propone incontri e momenti di
Babbo
aggregazione per tutti i gusti. Questa domenica sarà anticipata la festività di Halloween
Natale

A Mongolfiera Pasteur,
trenta spettacoli e atelier
Nel giardino delle mille storie, ogni weekend

con racconti su fantasmi, streghe e
mostri, pensati per aiutare i giovanissimi ospiti ad affrontare e sconfiggere le loro paure. Attività intensa che
si protrarrà fino al periodo prenatalizio con la presenza di Babbo Natale
nei giorni 9 e 10 dicembre e con le
proiezioni stellari dell’osservatorio
astronomico che sarà allestito in
galleria nei giorni 16 e 17 dicembre.
E allora buon divertimento!

#Anchiovoglioessere

Tra i bambini rifugiati
Alla scoperta
dell’aroma
e del gusto

Da non perdere. Un progetto sociale che la Casa delle Culture di Bari ospita fino al 10 novembre. La mostra #Anchiovoglioessere è
creata dal fotografo Dario Gambino tra i minori rifugiati palestinesi in Libano grazie a un’idea dell’organizzazione di cooperazione
internazionale Cooperazione nei Territori del Mondo – CTM. Un concept incentrato sui temi dei diritti dei minori, del diritto
allo studio, dell’importanza dell’istruzione, dell’uguaglianza tra i bambini/e del mondo. CTM opera in Libano dal 1991 e insieme
al fotografo agrigentino ha effettuato un atelier in cui ha chiesto ai bambini/e palestinesi quali fossero i loro sogni, chi vorrebbero
diventare da grandi e perché. #Anchiovoglioessere quindi nasce dalla volontà di mettere il bambino al centro del cambiamento
cercando di sviluppare la capacità di sognare e costruire un futuro stimolante per coloro che vivono la difficile dimensione dei campi
profughi. Un’esperienza realizzata e raccontata nell’ambito del progetto Rafforzamento dell’offerta di servizi sociali ed educativi a
favore dei minori palestinesi dei Campi profughi di Mar Elias, Burj Barajneh e Rashidieh in Libano.

