
Bellinzona Città dei ragazzi 

Nel corso dell'autunno alcune delle 
istituzioni bellinzonesi più attive nel
la promozione culturale uniscono i 
propri sforzi per dare vita a una serie dì 
manifestazioni destinate ai ragazzi, 
alle loro famiglie e ai loro insegnanti. 
Museo in erba, Teatro Sociale, Castel
linaria e Libreria Casagrande propon
gono dal mese di ottobre una serie di 
appuntamenti sotto la comune deno
minazione di «Bellinzona Città dei 
Ragazzi»: esposlz1Oni, spettacoli, 
proiezioni, laboratori, animazioni, 
ecc. trasformeranno la Capitale in una 
sorta di roccaforte della gioventù. 
Le manifestazioni hanno preso avvio 
giovedì Il ottobre quando il Museo in 
erba (lo spazio didattico aperto lo 
scorso mese di ottobre in Piazza Ma
goria a Bellinzona) ha aperto la mostra 
«Cittadini del mondo», un'esposizio
ne-gioco, ideata dal Musée en Herbe 
di Parigi, per imparare a vivere tutti in
sieme e a rispettare gli altri. Fino allO 
febbraio 2002 piccoli e grandì potran
no scoprire un percorso ludico e inte
rattivo che affronta il tema del civi
smo. L'idea di base è che ognuno di 
noi, pur essendo unico, diventando 
membro di una società (prima la fami
glia, poi la scuola e il mondo sociale) 
dipende dagli altri individui che la 
compongono. La società ha le sue leg-
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gi e istituzioni, ed implica delle rego
le dì vita elementari e necessarie al 
buon equilibrio delle relazioni fra gli 
uomini, regole che bisogna «imparare 
a rispettare» per poter vivere serena
mente e per capire chi ci sta accanto. 
Secondo i principi didattici del Museo 
sono presentati temi fondamentali per 
la vita di ognuno di noi, quali la soli
darietà, la famiglia, la tolleranza, la di
versità' le leggi e la giustizia, le reli
gioni, i conflitti, il rispetto dell'am
biente, i diritti dell'uomo e quelli del 
bambino; temi che possono poi essere 
sviluppati creativamente nell'atelier, 
dove il docente può scegliere quale 
mondo scoprire fra i quattro (Oriente, 
Africa, i pellerossa, gli eschimesi) che 
sono presentati con oggetti e musiche 
caratteristiche nel laboratorio trasfor
mato per l'occasione. 
Dal 17 al 24 novembre avrà luogo la 
14a. edizione di «Castellinaria-Festi
val internazionale del cinema giova
ne». TI Museo in erba vi collaborerà 
proponendo in loco degli ateliers lega
ti ai film presentati alle classi: un' op
portunità di riflessione e di espressio
ne delle emozioni attraverso i colori. 
In occasione della giornata mondiale 
dell'infanzia, martedì 20 novembre 
si aprirà al pubblico dei più giovani 
anche il Teatro Sociale di Bellinzona 
che sarà una delle sedi del «Festival 
dei bambini» promosso dal prestigio
so Piccolo Teatro di Milano nell' am
bito della 3a. edizione del «Festival 
Teatri d'Europa». Martedì 20 e mer
coledì 21 sarà di scena proprio il Pic
colo Teatro di Milano con lo spetta
colo «La scatola magica: sssst... Ar
lecchino racconta», un viaggio in 
compagnia di Arlecchino alla sco
perta dei segreti del magico mondo 
del teatro. La celebre maschera - pro
tagonista della pièce simbolo del Pic
colo, lo storico «Arlecchino servito
re di due padroni» diretto da Giorgio 
Strehler - prenderà per mano i giova
ni spettatori per raccontare come na
sce un allestimento teatrale. Questo 
sarà solo il preludio di una serie di ap
puntamenti con compagnie dall'Ita
lia, dalla Spagna, dal mondo arabo, 
ecc. che con i loro spettacoli diver
tenti e coinvolgenti affronteranno tra 
l'altro temi quali l'amicizia, la tolle
ranza, il rispetto, la dignità, ecc., e 
dunque convergenti con l'esposizio-
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ne del Museo in erba e con molti dei 
film proposti da Castellinaria. 
In concomitanza con l'esposizione e 
con gli spettacoli, la Libreria Casa
grande di viale Stazione proporrà una 
mostra di libri per e sull'infanzia or
ganizzata per temi e generi e correda
ta da un apposito catalogo. 
Per informazioni e prenotazioni: 
- Museo in erba, Piazza Magoria 8, 
6500 Bellinzona. 091 835 52 54 
www.museoinerba.com 
- Teatro Sociale: il calendario delle 
manifestazioni può essere consultato 
presso la Direzione delle Scuole co
munali di Bellinzona o sul sito 
www.teatrosociale.ticino.com 
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