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Alla Ricerca della Carta Perduta
Articoli della stessa rubrica
Domenica 2 giugno a partire dalla mattinata si terrà, in concomitanza con la Festa della Repubblica, una giornata
intitolata “ Alla Ricerca della Carta Perduta”, che coinvolgerà i ragazzi delle scuole e l’intera cittadinanza. Il
richiamo del titolo è quello alla Costituzione Repubblicana, la Legge fondamentale del nostro Stato che celebra il
suo 71° compleanno e che continua a rappresentare il punto di orientamento essenziale per la nostra vita ed il
nostro ordinamento democratico.
Si tratta di un percorso che si snoderà da Piazza Calzolaio d’Italia fino a Palazzo Merula, sede dell’Archivio
Storico, e che sarà animato lungo il tragitto dalle Associazioni che partecipano al progetto e che allestiranno le
proprie postazioni. Sono stati scelti questi luoghi di arrivo e di partenza perché rappresentano due valori essenziali
presenti dentro la nostra Costituzione: il diritto al lavoro, sancito fin dal suo primo Articolo ed il valore della memoria
e della cultura storica, essenziali per il presente ed il futuro.
Altre sette postazioni completeranno il percorso “alla ricerca della carta perduta”, ma queste andranno trovate grazie agli indizi.
Si tratta di un viaggio dentro la Città attraverso i luoghi della memoria che sono legati ai valori della nostra Costituzione: la libertà, la
democrazia, il lavoro, i diritti.
Sempre alle 10, a Palazzo Merula si inaugureranno le mostre dei lavori realizzati dagli alunni delle Scuole sul tema della Costituzione e quella
dei manifesti di propaganda post-bellica a cura dell’Archivio Storico.
Alle 11 una esibizione dei “Maestri Cantori” di Vigevano, alle 12 è prevista la consegna degli attestati a tutti gli alunni e gli insegnanti che hanno
partecipato al percorso e riconoscimenti a tutti i partecipanti alla giornata alle 13, un aperitivo a cura di “Dolce Positivo”.
Alle 16 le due mostre allestite a Palazzo Merula verranno riaperte e vi saranno alcune letture e filmati sul tema della giornata a cura del prof. Luigi
Fusari, insieme ai banchetti informativi delle realtà associative coinvolte.
La giornata si concluderà alle 17 con l’esibizione della Banda Musicale Santa Cecilia.
Alla realizzazione dell’iniziativa hanno collaborato fattivamente ed in modo entusiasta: la Cooperativa Comunità Betania, che ha svolto le
animazioni nelle scuole, l’Associazione Culturale “La Barriera, il Circolo ACLI “Dalmazio Verlich”, L’ANPI Sezione “Francesco Soliano”,
l’Associazione “Onda Sforzesca”, l’Associazione “Nasi Arcobaleno”, la Scuola di Danza “Cento Passi”, l’Associazione Tempo Libero Coop
Lombardia, l’Associazione Ex Bersaglieri, l’Associazione “Articolo 3 – Vale anche per me”, l’Associazione “Oltremare con e per gli Amici
immigrati”, Associazione Nasi colorati, Associazione Onda Ducale- tamburini Palio, gli Studenti del Liceo Cairoli di Vigevano.
Informazioni
L’iniziativa è gratuita ed aperta alla partecipazione di tutti i cittadini

Pavia, 02/06/2019 (15648)

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2019 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Scienziati in prova
» Lavanda e farfalle...
» Filippo Solibello, Stop plastica a mare
» Caccia al tesoro in Gipsoteca
» Pint of Science
» Pavia Plastic Free... liberiamo la città
dalla plastica
» Festival della Filantropia
» CineMamme: al cinema con il bebè
» #quandocaddelatorrecivica
» M'illumino di meno"-Edizione 2019
» Laboratorio di calligrafia
» Natale al Broletto
» Vallone Social Crew
» Scienziati in Prova
» Villa Necchi: “Luoghi del Cuore"
» Settimana del giovane naturalista
» Scienziati in Prova - L'impatto della
Scienza sullo Società
» Visite al Museo della Bonifica
» Mercatino dei Piccoli
» Giornata internazionale "Rom Sinti e
Caminanti"
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Mercatino del Ri-Uso – Nuova Vita alle
Cose
» Kosmos - nuovo polo museale
dell'Università di Pavia
» Visita alla Cascina di Sant' Alessio
» A tu per tu con Atleti e Veneri
» Festa del Ticino 2019
» 117 Visite Guidate al Museo della
Certosa di Pavia
» Dai fondi oro ai leonardeschi
» Andiamo in cripta
» I giorni di Ugo Foscolo a Pavia
» "Gli Archeologi: De Chirico e la
riscoperta dell'Antico"
» Serate d'estate in Castello
» Visita al Ghislieri con Goldoni....
» Palio del Ticino
» Fotografando l'Oltrepò
» Il restauro della Pala cinquecentesca
della Chiesa del Carmine

