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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.

Per il terzo anno consecutivo il nostro progetto vuole porre 
l’attenzione sul Diritto all’Arte e alla Cultura per l’Infanzia
 e l’Adolescenza perché riteniamo sia un valore fondatore 
di democrazia da difendere strenuamente.  

Cosa proponiamo: innanzitutto di festeggiare la Giornata 
perché sia di festa per tutti dai più piccoli ai ragazzi sulla 
soglia della maggiore età, perché oggi queste età della vita
sono minoranza nel nostro paese e i loro diritti non devono
essere dimenticati.
Per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado 
nella mattinata del 20 novembre si propongono una serie 
di letture teatrali e di laboratori ad ingresso gratuito 
(previa prenotazione obbligatoria). 

L’Adolescenza e l’Infanzia sono due momenti vicinissimi 
per età e distanti per esperienze, una sezione del progetto 
li vuole fare incontrare per creare una relazione 
fra le generazioni.
Così sempre nella mattina del 20 alcuni laboratori sono offerti 
dagli studenti delle Scuole per i loro colleghi più piccoli.

Abbiamo pensato di coinvolgere anche gli adulti in nome 
di una cultura della responsabilità verso i minori: si inizierà 
alle ore 17:00 con un percorso di filosofia per bambini 
e genitori, a cui seguirà alle ore 18:00 Perché non abbiamo 
il tempo di sbagliare? incontro aperto a quanti vorranno 
rispondere alle domande sul tema della creatività 
e del rapporto fra generazioni formulate da un gruppo 
di adolescenti.

Alla sera alle 20:30 lo spettacolo del Teatro dell’Argine 
Equilibristi che racconta il punto di vista di 4 adolescenti. 
e il loro universo pieno di emozioni. 
Perchè questa età è così, sempre sul filo. In equilibrio.
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Teatro di Loreto • Largo Guglielmo Röntgen 4

Per questo mi chiamo Giovanni
per la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado
con gli studenti del Liceo Linguistico “Giovanni Falcone“ 

LETTURE TEATRALI (ingresso gratuito)

Libreria Incrocio Quarenghi • via Giacomo Quarenghi 32
Legge Lisa Ferrari (Pandemonium Teatro)
ore 9:45 

Giriamo il Mondo con le Fiabe di AA. VV.
per ultimo anno Scuola Infanzia 
e prima e seconda classe Scuola Primaria
ore 11:15 

Il Segreto di Lena di Michael Ende
per la classe terza, quarta e quinta Scuola Primaria

Chiostro S. Francesco • Piazza Mercato del Fieno (Città Alta)
Legge Tiziano Manzini (Pandemonium Teatro)
ore 10:45 e 11:15 

La Principessa non voglio e il Principe 
voglio. Principesse Favolose
di Silvia Roncaglia
per le classi terze, quarte e quinte Scuola Primaria

Bergamo Boxe • via Cristoforo Baioni 46
Legge Walter Maconi (Pandemonium Teatro)
dalle ore 10:00 

Storie di Zeta • storia del pugile zingaro
per la classe quinta Scuola Primarie 
e prima classe Scuola Secondaria di 1° grado

LABORATORI (ingresso gratuito)

Accademia Carrara • Piazza Giacomo Carrara 82

ore 9:30 e alle 11:45 

Ritratti 
percorso teatrale fra i quadri dell’Accademia Carrara 
per il secondo ciclo Scuola Primaria 
e prima classe Scuola Secondaria di 1° grado
con gli attori e i collaboratori del Pandemonium Teatro

Liceo Artistico “Manzù” • via Torquato Tasso 18

ore 9:00 e 11:00 

Mano d’opera 
laboratorio artistico per lasciare un’impronta
per le classi seconde, terze e quarte Scuola Primaria
ore 9:00 e 11:00 

Arte e continuità educativa 
per il secondo ciclo Scuola Primaria 
e prima classe Scuola Secondaria di 1° grado
condotto dagli studenti del Liceo

Liceo Musicale “Secco Suardo” • via Angelo Maj 8

ore 9:00 e 10:30 

Imparare la musica facendola
per il secondo ciclo Scuola Primaria 
e prima classe Scuola Secondaria di 1° grado
condotto dagli studenti del Liceo

Museo dell’800 - Rocca di Bergamo • via alla Rocca (Città Alta)

ore 10:00

L’Età dei diritti
per il secondo ciclo Scuola Primaria 
a cura di Silvana Agazzi (Museo Storico di Bergamo)

Istituto Comprensivo I Mille - Scuola Secondaria 
di Primo Grado “Savoia“• Via Carlo Goldoni 125

ore 9:30 e alle 11:00 

I Mille e una nota • Continuità educativa 
per la classe quarta e quinta Scuola Primaria
condotto dagli studenti della Scuola Secondaria

PROGRAMMA POMERIDIANO 
(ingresso gratuito)

Centro Civico Loreto - Salone 5 • Largo Guglielmo Röntgen 4

ore 17:00 

Partenza verso Utopia  
viaggio filosofico per bambini, ragazzi e adulti 
da 10 anni 
con il Professor Luca Mori (filosofo, ricercatore Università di Pisa)

Teatro di Loreto • Largo Guglielmo Röntgen 4

dalle ore 18:00 

Perché non abbiamo il tempo di sbagliare?  
Incontro - confronto fra le generazioni e punti di vista 
a partire dalle domande degli adolescenti.
segue rinfresco

ore 20:30
Spettacolo Teatrale rassegna Young/Adult
Compagnia Teatro dell’Argine

Gli Equilibistri
da 11 anni 

Per le attività riservate alle Scuole è indispensabile 
la prenotazione, che viene richiesta anche 
per il laboratorio di Filosofia condotto dal Professor 
Luca Mori.

(ingresso gratuito)


