per tessere idee
EVENTI

SETTEMBRE 2021

7 settembre | Gioco dell’Oca sullo Ius soli | Le peer e i peer Best di Officine Gomitoli giocano con esperti sulla cittadinanza
8 settembre | The Walk - Il cammino di Amal | Disarmante Speranza: Amal incontra Forcella. Un patto di resistenza poetica a difesa del
diritto alla felicità e al futuro di tutte le bambine e di tutti i bambini. | Officine Gomitoli partecipa all’evento del Teatro Trianon Viviani
8 settembre | Incontro di scambio tra realtà aggregative interculturali | Le peer e i peer Best di Officine Gomitoli visitano il Centro Giovani
e Scuola d’Arte Matermù di Roma | In collaborazione con CIES
23 settembre | 40 anni di Dedalus | Strategie di futuro: il lavoro con le scuole, il contrasto della povertà educativa | “Tra passato e futuro.
Dialoghi e movimenti per continuare a volare” -Proposte per la Dedalus che sarà.
25 settembre | Sulla Rotta di Enea | Inaugurazione del murales “Enea e Anchise” con Tukios | I valori della rotta di Enea in navigazione
attraverso il mediterraneo dal Cilento alla baia di Napoli: l’incontro e la mescolanza culturale, le comune radici in un mediterraneo che
unisce, la continuità tra le generazioni, l’amore per il mare.
25 settembre | About Almost Home | Anteprima dello short film About Almost Home dedicato all’installazione Almost Home The Rosa
Parks House Project di Ryan Mendoza | Presso il cortile d’onore del Palazzo Reale di Napoli, in collaborazione con Fondazione Morra Greco.

WORKSHOP E LABORATORI
Libro-Mobile | Piccola biblioteca scambialibro itinerante | lunedì, mercoledì e giovedì | 16.00 - 18.00
In-Habit | Creazione di un’istallazione artistica in collab. Museo madre | dal lunedì al venerdì | 15.00 - 18.00
Teatro | Laboratorio di teatro | Teatro Trianon Viviani | lunedì | 14.00 - 17.00
Bijou | Laboratorio di bigiotteria | martedì | 15.00 - 17.00
Alfabetizzazione informatica | martedì | 9.30 - 11.30
Radio Gogo | Laboratorio di web radio | mercoledì | 15.00 - 18.00
Videonarrazione | Laboratorio di storytelling | giovedì | 15.00 - 17.00
Ciak si cuce! | Laboratorio di sartoria | martedì e giovedì | 9.00 - 11.00
Passeggiate in città | Uscite sul territorio | venerdì | 15.00 - 18.00
Graphic Design | Laboratorio di grafica editoriale | venerdì | 14.00 - 18.00 | sabato | 09.00 - 13.00
Spazio per lo studio e il tempo libero | dal lunedì al venerdì | 15.00 - 18.00
Tutte le attività sono a numero chiuso e svolte nel rispetto dei protocolli antiCovid.
Per partecipare scrivere a officinegomitoli@coopdedalus.org
oppure telefonare al numero 081 293390 (int.301)

Attività svolte nell’ambito dei progetti

Finanziati da
Fondo di Beneficenza
ed opere di carattere
sociale e culturale
di Intesa San Paolo

