
Infanzia e città 2020

UNA CITTÀ DA  FAVOLA
Incontri, letture, laboratori e giochi 

dedicati a Gianni Rodari e Loris Malaguzzi “due bambini centenari”

a cura dei Servizi Educativi del Comune di Pistoia 

I Servizi Educativi del Comune di Pistoia, anche in questo anno particolarmente delicato, hanno
fortemente voluto mantenere il legame e la collaborazione con l’iniziativa “Infanzia e Città”, giunta
alla  sua  ottava  edizione,  grazie  all’impegno  dell’Associazione  Teatrale  Pistoiese  Centro  di
Produzione  Teatrale,  alla  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Pistoia  e  Pescia,  al  Comune  di
Pistoia, alla Regione Toscana, al Ministero per i Beni e le attività culturali e con il contributo di
Far.Com, Unicoop Firenze e Toscana Energia.
“Infanzia e Città 2020” prevede un ricco calendario a partire dal mese di ottobre fino al mese di 
dicembre.

La sezione curata dai Servizi Educativi del Comune 
di Pistoia, interamente dedicata  al centenario della nascita di Loris
Malaguzzi e di Gianni Rodari, si intitola: “UNA CITTÀ DA
FAVOLA. Incontri, Letture, 
laboratori e giochi dedicati a Gianni Rodari e Loris Malaguzzi:
due bambini centenari”.
Il denso calendario proposto si apre venerdì 20 novembre al
Piccolo Teatro Mauro Bolognini (ore 16.30 - 18.30) con la tavola
rotonda dal titolo “Una storia fantastica: dialoghi intorno a
Malaguzzi.Testimonianze e letture” 
(ingresso libero con prenotazione obbligatoria). 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Educazione 
Comune di Pistoia 0573 371818-371821 (ore 10.00 – 12.00).
Iscrizioni: nidi.infanzia@comune.pistoia.it

Le Areebambini dei Servizi Educativi del Comune di Pistoia propongono, per i piccoli di età 6-8
anni, letture e giochi ispirate a Gianni Rodari e Loris Malaguzzi, nello splendido contesto della
Piazza del Duomo di Pistoia.
Le iscrizioni si raccolgono dal 15 al 26 ottobre (0573 570744, dalle ore 12.00 alle ore 14.00)
Le proposte sono: 
- sabato 31 ottobre: Biglietto n. 13 (ore 16.00 - 17.30)
- martedì 3 novembre: Giusto il tempo per una telefonata (ore 17.00 - 18.30)
- martedì 10 novembre Una storia lunga un sorriso (ore 17.00 - 18.30)
- martedì 17 novembre Per fare una piazza ci vuole un fiore (ore 17.00 - 18.30). 

Gli  educatori,  le  educatrici  dei  nidi  pubblici  e  privati  e  le  insegnanti  delle  scuole  dell’infanzia
comunali promuoveranno pomeriggi di letture di Gianni Rodari, nei servizi e in più punti della città,
solo per i bambini frequentanti i servizi, dal 1 novembre al 15 dicembre.
In particolare  sabato 31 ottobre in Piazza Duomo (ore 16.00 - 17.30) saranno presenti tutti i servizi
educativi che hanno aderito al progetto. 
Le proposte per la fascia 0-6 anni sono rivolte a bambini iscritti ai servizi educativi e da loro gestiti
per garantire il rispetto delle norme di prevenzione Covid-19 e la stabilità dei gruppi prevista nei
servizi stessi.
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