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Da Pinocchio a Harry Potter, andata e ritorno. Nella fantasia dei ragazzi, nelle immagini che accompagnano l' infanzia, sulle pagine dei libri, nei fumetti d'

autore, nel cinema. A Brescia hanno organizzato un convegno internazionale per curiosare con gli esperti nel mondo dell' animazione e della letteratura per

ragazzi, il 19 e 20 aprile, al Museo Diocesano di via Gasparo da Salò 13 (tel. 030/29.78.915; sito: ldicaro@comune.brescia.it). E proprio in questa occasione,

due iniziative collaterali si dimostrano importanti appuntamenti per i ragazzi. Una rassegna di film provenienti dal "resto del mondo", Iran, Butan, Cina, allarga

i confini della fantasia e delle culture (è in programma, per le scolaresche, all' Auditorium del Museo di scienze naturali). Soprattutto, la mostra dell'

immaginario infantile nelle sue espressioni pittoriche: "I paesi del colore", opere della collezione storica Pinacoteca internazionale dell' età evolutiva, di Rezzato.

Se il convegno "Da Pinocchio a Harry Potter" indaga il mondo della fantasia (da leggere e da guardare), la mostra è un curioso viaggio nel mondo della pittura.

Al mattino, sempre per le scuole, Maria Laura Marazzi conduce un laboratorio creativo. (Giuseppe Tesorio) I PAESI DEL COLORE a Brescia, Sala Santi Filippo

e Giacomo, via Battaglie 61. Tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 15.30 alle 19.30. Fino al 27 aprile

Tesorio Giuseppe
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati reperibili
attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze personali e/o

interne alla propria organizzazione. 
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