COMUNICATO STAMPA
Domenica 20 novembre 2016 - dalle ore 14.15 alle 15.45
Un anno di diritti con animaBIRIKI
atelier
Un pomeriggio insieme animaBIRIKI
per scoprire giocando i diritti di tutti i bambini del mondo
nella Giornata Internazionale dell'Infanzia e l'Adolescenza,
Museo in erba
Riva Caccia 1A - Galleria Central Park, 1° piano, Lugano

“Un anno di diritti con animaBIRIKI” è l’atelier con cui domenica 20 novembre
festeggeremo la Giornata Internazionale dell'Infanzia e l'Adolescenza al Museo in
erba ( Riva Caccia 1, Central Park 1° piano, Lugano).
Durante l’attività (dalle 14.15 alle 15.45), i bambini si avventureranno in un percorso di
fantasie per creare un personaggio con le forme semplici del corpo di BIRIKI che
decorerà un piccolo calendario e immergersi nel suo universo magico.
Bruna Ferrazzini e Ilaria Turba, le ideatrici del progetto “Adotta un diritto” creato in
collaborazione con Amnesty International, ci condurranno in volo insieme all’ uccellino
BIRIKI amico dei bambini e del Museo in erba.
Il 20 novembre è infatti l’anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza ed è anche un anno dal lancio del progetto ADOTTA UN DIRITTO vola
con Biriki per scoprire, attraverso il gioco e la creatività, quali sono i diritti di tutti i
bambini. A un anno dalla sua creazione, punto di partenza e nuovo inizio, ha coinvolto
numerose realtà museali per l’infanzia e non a livello internazionale.
Il Museo in erba, ha dedicato all’uccellino BIRIKI lo spazio aggregativo con tanti giochi e
libri per un momento di condivisione fra genitori e figli dopo la visita al museo. Sulle
pareti, i messaggi positivi dell’uccellino BIRIKI, attraverso i quali i visitatori potranno
metaforicamente seguire il suo volo per regalare un sorriso al mondo.
BIRIKI parla di amore per se stessi e per gli altri, autostima, amicizia, tolleranza,
rispetto per la diversità e per la natura. Questi sono i valori di BIRIKI che il Museo in
erba condivide, fin dalle sue origini, nel suo progetto educativo.

ADOTTA UN DIRITTO
E’ un progetto educativo di animaBIRIKI, in collaborazione con Amnesty International
Educazione, rivolto ai bambini per diffondere e parlare dei diritti dell’infanzia,
contenuti nella convenzione ONU del 20 novembre 1989, attraverso tecniche artistiche e
metodi di lavoro partecipati. www.animabiriki.com
E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
contattando il Museo in erba
ilmuseoinerba@bluewin.ch tel: 091 835 52 54
www.museoinerba.com
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Orari del Museo in erba:
Lunedì-Venerdì: 8.30 – 11.45 / 13.15 –
16.30
Sabato, domenica e vacanze scolastiche:
14.00 – 17.00
Chiuso festività cantonali, 23,24 e 31
dicembre
Aperture straordinarie: 8 e 26 dicembre

