nel
segno
del
Terzo
Paradiso

12 dicembre 2016
Scuola, strade del quartiere e bosco
“una luce nel bosco”
festa della rinascita
infanzia di “Vanzone” Calusco d’Adda
dal 15 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017
hall Ospedale di Lecco
“Il Terzo Paradiso”
Installazione
primaria “C. Battisti” di Acquate – Lecco
primaria “N. Sauro” di Germanedo – Lecco
“scuola in ospedale” pediatria - Lecco
infanzia del Pascolo - Calolziocorte
15 dicembre 2016 ore 10.00
parco di via dell’Eremo Lecco
“Eremo del Paradiso”
performance
primaria di Germanedo - Lecco
primaria di Acquate - Lecco
scuola potenziata “A. Stoppani” - Lecco
15 dicembre 2016 ore 11.00
hall Ospedale di Lecco
“Canto per la Rinascita”
concerto
primaria “C. Battisti” di Acquate - Lecco
16 dicembre 2016 ore 10.00
scuola media San Giovanni XXIII di Pescate
“kit dell'Orto del Paradiso”
visita e laboratori
“Paradiso 3”
spettacolo
media San Giovanni XXIII di Pescate
17 dicembre 2016
reparto pediatrico Ospedale di Lecco
“Cercando il Paradiso”
spettacolo
cooperativa unoteatro
19 dicembre 2016
Morbegno – Sondrio - Sondalo
“Valle del Paradiso”
Performance
Morbegno ore 10.00
istituto comprensivo 1 “Spini-Vanoni”
istituto comprensivo 2 “Damiani”
liceo “Nervi-Ferrari”
Sondrio ore 12.00
Scuola media “Sassi” di Sondrio
Sondalo ore 16.00
scuola infanzia e primaria di Sondalo
21 dicembre 2016
scuola dell’infanzia e parco Colombo
“Insieme al Parco”
festa della rinascita
infanzia del Pascolo – Calolziocorte

Rebirth Day 2016
Il Rebitrth Day 2016 ha visto la partecipazione
attiva di diverse scuole del nostro territorio. Alunni
e insegnanti hanno prodotto una serie di iniziative,
frutto di un percorso di lavoro che non intende
fermarsi alla celebrazione del Giorno della
Rinascita, ma vuole proseguire con altre
sperimentazioni dentro e fuori le scuole,“nel segno
del Terzo Paradiso” .
Una prima documentazione degli eventi realizzati
è reperibile sul sito del Terzo Paradiso/Rebirth Day:
http://it.terzoparadiso.org/activities.php
Ulteriore materiale di documentazione (foto, video)
è stato prodotto da insegnanti e genitori che hanno
partecipato alle performance delle scuole; se
possibile, gradiremmo raccogliere anche questo
materiale per completare la documentazione.
Restiamo fin da oggi a disposizione di scuole,
associazioni, enti locali e singole persone per
informare, organizzare e coordinare le iniziative
del prossimo Rebirth-day 2017.
Ringraziamo per la collaborazione bambini,
ragazzi, insegnanti, collaboratori scolastici,
dirigenti, genitori della:
scuola primaria “C. Battisti” di Acquate – Lecco
scuola primaria “N. Sauro” di Germanedo – Lecco
scuola potenziata “A. Stoppani” - Lecco
“scuola in ospedale” reparto pediatrico - Lecco
scuola dell’infanzia del Pascolo – Calolziocorte
scuola dell’infanzia di “Vanzone” Calusco d’Adda
scuola media San Giovanni XXIII di Pescate
istituto comprensivo 1 “Spini-Vanoni” di Morbegno
istituto comprensivo 2 “Damiani” di Morbegno
liceo “Nervi-Ferrari” di Morbegno
scuola media “Sassi” di Sondrio
centro socio educativo “S. Michele” di Tirano
scuola primaria di Sondalo
scuola infanzia di Sondalo

Grazie a tutti!
Meco Salvadore
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