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La città in tasca
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o'A,

B, C", giocare con le lettere dell'alfabeto
verse situa-

toca-

zioni: dalla
guerra alla

re con

le

§

pa-

pace, all'a-

role e
con gli alfabeti del mondo
per conoscel-

micizia, alla

bugia ecc,
Ma con un

li e accettar-

gli

nuovo alfa-

beto a

o
t

ne le differenze. E'uno de-

obbiettivi

dichiarati

le varianti
ludiche e

di
"A, B, C: alfa-

beti per

creative si
moltiplica-

il

no. Bisogne-

nuovo millen-

rà allora es-

nio", la divertente mostra-

sere svelti
nell'asso-

laboratorio

dedicata

l'alfabeto

alle

di-

spos izione

ciare lettere
a disegni

ale

(per esempi

diverse

scritture, che

la N con

sabato 1. marzo alla Fondazione Bande-

le lettere
necessatie
a compolre

ra per I'Arte.

La cooperati-

a

va bolognese

Giannino

Stoppani, che
ha curato I'al-

lestimento, propone a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni

un percolso tra ventisei ta-

vole disegnate da altrettanti
illustratori, tra i quali nomi
del calibro di Altan e Luzzati,
I'americano Seibold, l' egizia'

osservazione aiutetà

infine a scovare gli elementi comuni di
ideogrammi, lettere occiden-

tali e segni cuneiformi, sui

quali poi costruire il PtoPtio
alfabeto. La mostra laboratorio rimane aPerta fino al

16 maggio. Da domenica 9

comunicare allo

(provincia di Varese) in via
A. Costa 29. Pet informazio-

creare un alfabeto in cui Persino il "font", e cioè il carattere utilizzato dalla scrittura,

spettatore una sensazione.
E

parola.
Lo spirito di

marzo iniziano i laboratori
(su prenotazione) per le fa'
miglie, a cura di Beba Restelli e Michela Dezzani. La

tamura. Uidea

a

una

A'.:ll

è quella di

no Musa e il giapponese Ki-

riesca

la

nave) o nello scegliere

s'inaugura

così ai bambini verrà offer-

ta la possibilità di sceglliere
dei font da associare a di-

Fondazione è a Busto Atsizio

ni e prenotazioni:

tel.

o33L/3223L1,.
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