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per festeggiare la  

Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
 

Sabato 23 novembre 2013 

Centro Congressi della Provincia di Milano - Via Corridoni 16  
 

 

 
con il patrocinio di  

 
 

dalle ore 9.30 alle ore 13 

POETRY & MUSIC SLAM SHOW 
Giovani poeti e autori si sfidano a colpi di versi e musica. 

Protagonisti i vincitori di: Concorso Internazionale di Poesia dei Bambini
© 

, Music Slam
  
- Parole in Musica

©
, SCELGO 

IO!
©
 e  My Choice!

©
. Con la partecipazione straordinaria dell’attrice Elda Olivieri, degli autori per l’infanzia Gabriele Clima 

e Guido Quarzo e del coro dell’International School of Milan. 

Mostra-percorso “La scelta giusta migliora il mondo in cui vivo©” con le opere dei piccoli artisti da tutta Italia.  

 

 

dalle ore 14.30 alle ore 18 

 DALLE PAROLE AL CUORE 
Bambini in gioco con i laboratori artistici IoInvento di Luisa Colombo e Barbara Dondi  

 

 MA CHE MUSICA, MAESTRO! 
Laboratorio orchestrale per bambini con il Sistema di Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in Lombardia   
 

 IO CI METTO LA VOCE  
Prove libere di canto per ragazzi con i vocal coach Chiara Baccalini e Andrea Tosoni  

 

 SIAMO RAGAZZI FORTUNATI 
Esperienze e testimonianze per mettere il cuore oltre l’ostacolo:  

• Luca Bernardo con il team dell’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano - 

In reparto con l’arte per prevenire e curare dipendenze, bullismo e disagio giovanile. 

• Daniele Gilardoni, 11 medaglie d’oro ai Mondiali di canottaggio, insieme a Pierluigi Marzorati, presidente Lombardia 

CONI - Ostacoli e traguardi: remiamo a favore della vita! 

• Stefano Baia Curioni - A.S. Rugby Lombardia - Trasformiamo l’aggressività in sostegno e collaborazione. Dallo sport 

al volontariato. 

• Giorgia Benusiglio, autrice di “Vuoi trasgredire? Non farti!” (ed. San Paolo) - Aiutiamo i ragazzi a conoscere la droga 

per scegliere di non farsi del male.  

• Gherardo Colombo, già magistrato - La mia vita non profit sulle regole, per vivere meglio con me stesso e con gli altri.  

• Francesco Di Cataldo, autore del cortometraggio “Perché mi chiamo Francesco” - Ragazzi di ieri e di oggi: storie e 

generazioni a confronto.  

• Paola Brodoloni, giornalista e mamma_di_3 - Conoscere, capire, creare e condividere: il metodo Cuore e Parole.  
 

 SPAZIO WEB 
Laboratorio pratico sulla navigazione sicura per tutti: 

• Polizia Postale e delle Comunicazioni - Storie di cyber-bullismo: consigli utili per prevenirlo.  

• Associazione Icaro ce l’ha fatta - Web e social network: istruzioni per l’uso.  

 

ASTA BENEFICA 
Nel corso della giornata una star del mondo del calcio a sorpresa porterà la maglietta autografata da Kakà, che verrà messa 

all’asta. Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività di prevenzione che l’associazione svolge con il “Laboratorio 

SCELGO IO!” presso l’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti e la Pediatria dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano.  
 

 

SI RINGRAZIANO Petit Bateau, “Sammy 2 - La grande fuga” di Eagle Pictures, Ravensburger, Mondadori Education, Trudi, Mattel, 

IGPDecaux, Lessico Armonico con lo spettacolo teatrale “Non toccare mia sorella” 


