FAMILIAMODUEMILADICIOTTO
dal 2 al 31 Maggio

workshop, incontri, laboratori,
eventi per bambini, musica

FAMILIAMODUEMILADICIOTTO
Quanto incidono nel nostro essere famiglia i continui
mutamenti sociali, economici e culturali che scandiscono la nostra quotidianità? Ognuno di noi può trovare una risposta facendo tesoro dei propri valori, i
sentimenti e, perché no, le aspettative e i desideri su
un percorso che prova a fare ogni giorno con gli affetti
più cari. Ogni anno cerchiamo di mettere insieme tut-

ti questi elementi e di condividerli insieme nei tanti
momenti che abbiamo programmato nell’ambito del
nostro Familiamo.
Un’edizione che quest’anno ci accompagnerà per tutto il mese di maggio con serate dedicate all’ascolto,
alla conoscenza, alle emozioni e al mettersi in gioco,
tutti insieme come in una famiglia. Ci ritroveremo a
Tilane, in auditorium, nei laboratori e in biblioteca,
per condividere sempre in modo diverso questo spazio che è divenuto un luogo aperto di crescita e partecipazione.
Vi aspettiamo, per vivere ancora insieme e spontaneamente nuove esperienze di comunità, la nostra grande
famiglia.
L’ Amministrazione Comunale

PROGRAMMA
Mercoledì 2 e 9 maggio | ore 21 | Auditorium Tilane
LA PUBBLICITÀ CI FOTOGRAFA?
Un viaggio tra la famiglia della pubblicità e la
famiglia del quotidiano. Istruzioni per l’uso
Workshop con Diana De Carlo e Lucia Todaro
Venerdì 4 maggio | ore 21 | Auditorium Tilane
UN ALBERO AL CONTRARIO
Incontro con l’autrice Elisa Luvarà
a cura del Servizio Affidi di Paderno Dugnano
Venerdì 11 maggio | dalle ore 21 | Biblioteca Tilane
NOTTE IN BIBLIOTECA - V edizione
a cura delle bibliotecarie

Giovedì 17 maggio | ore 21 | Auditorium Tilane
EMOZIONATI ANCORA!
Restare aperti alla vita anche quando ci mette alla prova
Incontro con Angelo Cattaneo e Silvia Mecca
Sabato 19 maggio | ore 10 | Spazi Tilane
UN LIBRO A QUATTRO MANI
Laboratorio artistico per famiglie
a cura di Ilaria Mozzi
Giovedì 31 maggio | ore 21 | Biblioteca Tilane
LA PAZZIA SENILE
Concerto
a cura dell’Accademia di musica H. Villa Lobos

altri eventi
in città

DOMENICA 6 MAGGIO | DALLE ORE 13.30
CENTRO SPORTIVO TOTI

È QUI LA FESTA! - VIII edizione
Sport, Giovani, Spettacolo e Solidarietà

Dimostrazione attività sportive e volontariato del territorio con parata.

MERCOLEDÌ 2 e 9 MAGGIO | ORE 21
AUDITORIUM TILANE

LA PUBBLICITÀ CI FOTOGRAFA?

Un viaggio tra la famiglia della pubblicità
e la famiglia del quotidiano. Istruzioni per l’uso
Workshop con Diana De Carlo e Lucia Todaro
La formula famiglia proposta dalla pubblicità ci fotografa o ci condiziona? I ruoli nella famiglia sono
cambiati? Occorre che guardiamo con curiosità e consapevolezza a ciò che di noi non conosciamo, per meglio capire con la mente - e comprendere con il cuore
- quale stile educativo ci fa essere “più e meglio famiglia”. Nelle due serate potrete ripercorrere le tappe
evolutive del concetto di ruoli nella famiglia - rappresentati negli spot pubblicitari dagli anni ’50 ad oggi - e
con informazioni, riflessioni e stimoli che favoriscano

la partecipazione attiva, sarà possibile individuare
meglio alcune caratteristiche che possono creare un
“clima famigliare” efficace.
Diana De Carlo, insegnante, grafologa, rieducatrice della scrittura, riconosciuta dal M.I.U.R., lavora a
stretto contatto con gli specialisti DSA (disturbi Specifici dell’apprendimento), nel rispetto degli standard
scientifici nazionali.
Lucia Todaro, psicopedagogista e consulente di formazione, si occupa di percorsi, incontri e progetti di
counseling di miglioramento delle competenze educative di adulti (genitori e insegnanti, lavoratori e anziani) al fine di stimolare e valorizzare le potenzialità e
abilità che rendono efficace il comunicare e l'educare
oggi innalzando la percezione di benessere e realizzazione personali e di gruppo.

VENERDÌ 4 MAGGIO | ORE 21
AUDITORIUM TILANE

UN ALBERO AL CONTRARIO
Incontro con l’autrice Elisa Luvarà

“Quando varca la soglia della comunità, Ginevra ha
solo due grossi sacchi neri. Dentro c’è tutta la sua vita
da undicenne: giocattoli, vestiti e quaderni accumulati
in anni passati tra istituti e famiglie affidatarie, in cerca di un posto chiamato casa”.
Il romanzo racconta la quotidianità della comunità, le
amicizie e i primi amori, piccoli episodi che resteranno
impressi nella memoria di chi li vive. Elisa, Ginevra: le
due storie si confondono una nell’altra, raccontando il
percorso comune a molti bambini di cui si parla poco e

che in Un albero al contrario trovano finalmente voce.
Un romanzo toccante e vitale che insegna a sperare e
a non lasciarsi abbattere. Perché anche senza radici si
può trovare la forza per crescere.

VENERDÌ 11 MAGGIO | DALLE ORE 21

Elisa Luvarà (1988) vive e lavora a Milano. Nel libro ripercorre la sua infanzia: l’esperienza in una comunità
educativa prima, l’affido familiare poi. “Un albero al
contrario” è il suo primo romanzo. Nato sulla piattaforma di crowdfunding e Bookabook, ha conquistato
fin dal primo momento un gran numero di lettori interessati al tema.

Ritorna la Notte in biblioteca! L’atteso appuntamento per vivere un’esperienza inedita: divertenti giochi
teatrali, letture avventurose, sogni tra scaffali pieni
di libri ed un goloso risveglio!

Coordinamento serata: a cura del Servizio Affidi di Paderno Dugnano

BIBLIOTECA TILANE

NOTTE IN BIBLIOTECA - V edizione

a cura delle bibliotecarie
I bimbi dovranno portare calze antiscivolo, un sacco
a pelo, spazzolino e dentifricio. Mamma e papà torneranno a riprendere i bambini sabato 12 maggio alle
ore 9, dopo la colazione. All’atto dell’iscrizione è utile
segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari.

Regole e modalità di iscrizione:
Max 30 bambini nati negli anni 2007-2008-2009.
Partecipazione gratuita inviando una mail a
spaziokids@tilane.it
(ciascun genitore può iscrivere solo i propri figli)
Verranno prese in considerazione tutte le mail ricevute dalle ore 9.30 di giovedì 3 maggio alle ore 19 di
sabato 5 maggio.
Verrà data la precedenza ai bambini che non hanno
mai partecipato alle precedenti edizioni dell’iniziativa.
La conferma della partecipazione all’iniziativa verrà
comunicata dalla biblioteca, tramite mail, a partire da
lunedì 7 maggio.

GIOVEDÌ 17 MAGGIO | ORE 21
AUDITORIUM TILANE

EMOZIONATI ANCORA!

Restare aperti alla vita anche quando
ci mette alla prova.
Incontro con Angelo Cattaneo e Silvia Mecca.
La Vita è qualcosa di magico: un insieme di occasioni
per fare esperienza di sé stessi e del mondo. Quando nasciamo siamo completamente aperti ad essa,
abbiamo fame di scoprire e di fare. Crescendo può
accadere di attraversare momenti di grande dolore,
delusione, scoraggiamento, può accadere di perdere
quello sguardo entusiasta. A volte si può anche arrivare a pensare di chiudersi in sé stessi, proprio per
evitare di correre ancora il rischio di provare ciò che ha

fatto tanto male. Invece è possibile attraversare quel
guado ed avere nuovi occhi per guardare al futuro con
fiducia. Scopriamo insieme come fare.

SABATO 19 MAGGIO | ORE 10

Angelo Cattaneo, Joy Trainer® e formatore, si occupa
da oltre un decennio di integrare l’allenamento fisico a
quello emozionale. Ha sostenuto adolescenti e giovani
sportivi nello sviluppo dei propri talenti e nel raggiungimento dei loro obiettivi nello sport e nella vita.

Laboratorio artistico per famiglie
a cura di Ilaria Mozzi

Silvia Mecca, Grief Counselor e formatrice, esperta
qualificata in Mindfulness secondo l’insegnamento
diretto del Maestro Thich Nhat Hanh, si occupa da oltre un decennio di facilitare il cambiamento nelle persone che stanno vivendo un lutto per la perdita di una
persona cara.

SPAZI TILANE

UN LIBRO A QUATTRO MANI

Un foglio, poche parole, fantasia e collaborazione:
questo è ciò che serve per realizzare il proprio libro, un
libro speciale, un libro a 4 mani!
Le coppie partecipanti saranno guidate nella creazione di un “libro doppio”, in cui intrecciare due storie in
una, in cui far incontrare due sguardi e due voci.
Genitore e figlio giocheranno assieme, sperimentando nuove manualità e raccontandosi in modo libero,
creativo e personale.
E porteranno a casa il risultato di un’esperienza unica
di condivisione: il loro primo libro a 4 mani!

Ilaria Mozzi, laureata in Storia dell’Arte, ha lavorato
per l’editoria come illustratrice, redattrice e libraia.
Si definisce “Illustrastorie” e si occupa di immagini,
arte e creatività, progettando e conducendo laboratori artistico-espressivi attraverso i quali accompagna
grandi e piccini a riscoprire la propria Natura Bambina,
quella parte dentro ognuno di noi fatta di Gioco, Sorriso e Meraviglia.
Per 10/12 coppie bambini/genitore (9-12 anni)
Si suggerisce ai partecipanti di portare, a loro scelta,
foto, materiali di riciclo, giornali, utili alla realizzazione e decorazione del libro.
I materiali principali (fogli e colori) saranno forniti
dall’animatrice.
Iscrizione: gratuita inviando una mail a
spaziokids@tilane.it a partire da lunedì 7 maggio.

GIOVEDÌ 31 MAGGIO | ORE 21
BIBLIOTECA TILANE

LA PAZZIA SENILE

Concerto
a cura dell’Accademia di musica H. Villa Lobos
La commedia madrigalesca o madrigalistica, di cui “La
pazzia senile” di Adriano Banchieri è uno dei più celebri esempi, è un genere musicale che sembra sfuggire
ad ogni tentativo di darne una identificazione definitiva. È teatro, musica, canto, ma anche gesto, coreografia, commedia dell’arte, danza cortese, festa rinascimentale. È il banco di prova, il luogo privilegiato e
ideale, dove l’artista può muoversi e concepirsi a tutto
tondo sperimentandosi nelle diverse espressioni del
suo estro, ricercando soluzioni sempre nuove e inte-

ressanti, in cui mente e corpo non solo eseguono ma
anche di volta in volta creano. È in definitiva figlia del
suo tempo: quegli anni di mezzo tra XV e XVI secolo
in cui la musica ha visto un profondo rinnovamento
di generi, stili, tecniche esecutive, modalità di produzione e fruizione; e tutto all’insegna di una grande e
libera sperimentazione, che fece già all’epoca coniare
il termine di “seconda prattica”.
Coro Accademia di musica H. Villa Lobos
Gruppo vocale Giovanile Istituto di musica F. Vittadini
Voce recitante
Gruppo strumentale “Giardino delle Muse”
Direttore Giuseppe Guglielminotti Valetta

nati per
leggere
In occasione di Familiamo, l’Amministrazione invita
tutti i bambini e le bambine nati nel 2018 a passare a
Tilane, per il ritiro di un piccolo dono in biblioteca.
I piccoli, con le loro famiglie o mamma o papà sono
invitati a venire a scoprire la loro biblioteca, quasi una
seconda casa, e insieme incuriosirsi alla “lettura”.

Il progetto si inserisce all’interno del programma
“Nati per Leggere”, cui Tilane aderisce, che a livello
nazionale dal 1999 si impegna per promuovere la lettura in famiglia sin dai primissimi mesi di vita. Recenti studi, infatti, hanno dimostrato come il leggere con
una certa continuità ai piccolissimi abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale (è una
opportunità di relazione tra bambino e genitori), che
cognitivo (si sviluppano meglio e più precocemente la
comprensione del linguaggio e la capacità di lettura). La voce di un genitore
che legge crea un legame solido e sicuro
con il bambino che ascolta. Attraverso
le parole dei libri la relazione si intensifica, essi entrano in contatto e in sintonia grazie al filo invisibile delle storie e
alla magia.

leggere di
famiglia
letture per bambini
•
•
•

Akiko e il palloncino di Komako Sakai (Babalibri)
Betta sa andare in bicicletta di Astrid Lindgren (Il
gioco di leggere)
Buon viaggio piccolino di Beatrice Alemagna
(Topipittori)
Cane nero di Levi Pinfold (Terre di mezzo)

•
•
•
•
•
•
•

Il libro delle famiglie speciali di Thais Vanderheyden
(Clavis)
La mia famiglia e altri disastri di Friot Bernard (Il
Castoro)
Nel bosco di Antony Browne (Kalandraka)
Sciocco Billy di Antony Browne (Donzelli)
Siete tutti i miei preferiti di Sam Mc Bratney (Fabbri)
Una giornata speciale di Emanuela Bussolati (Lapis)
Viaggio di Aaron Becker (Feltrinelli)

romanzi per ragazzi
•
•
•

Crack!: un anno di crisi di Marie-Aude Murail, Giunti
2014
Nemmeno un giorno di Antonio Ferrara e Guido
Sgardoli, Il Castoro 2014
Onora il padre di Eliza Wass, Il Castoro 2016

•
•
•
•
•

Quell’arpia di mia sorella di Anne Fine, Salani 2009
Questa sono io di Lodovica Cima e Annalisa Strada, Il
Castoro 2014
Il segreto delle stelle bianche di Emily Murdoch,
Feltrinelli 2014
Siamo tutti fatti di molecole di Susin Nielsen, Il Castoro
2015
Sono solo mia di Gigliola Alvisi, EL 2011

romanzi
•
•
•

La casa degli spiriti di Isabelle Allende, Feltrinelli 1987
L’estate alla fine del secolo di Fabio Geda, Dalai 2011
Famiglia: femminile plurale di Emilia Marasco,
		 Mondadori 2011
• Una famiglia americana di Joyce Carol Oates, Marco
		 Tropea Editore 2003

•
•
•
•

Kitchen di Banana Yoshimoto, Feltrinelli 2007
Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, Einaudi 1978
Orfani bianchi di Antonio Manzini, Chiarelettere 2016
La piccola biblioteca con le ali di David Whitehouse,
		 Sperling & Kupfer 2016
• Qualcosa c’inventeremo di Giorgio Scianna, Einaudi
		 2014
• Sei come sei di Melania G. Mazzucco, Einaudi 2013
• Smamma di Valentina Diana, Einaudi 2014
• Stiamo tutti bene di Giulia Gianni, La nave di Teseo
2017
• Le storie di mia zia e di altri parenti di Ugo Cornia,
Feltrinelli 2008
• La tristezza ha il sonno leggero di Lorenzo Marone,
Longanesi 2016
L’ultima
famiglia felice di Simone Giorgi, Einaudi 2016
•

saggi
•
•
•
•
•
•
•
•

Adolescienza: manuale per genitori e figli sull'orlo di
una crisi di nervi di L. Pietropolli Charmet e L. Cirillo,
San Paolo Minotauro 2010
Chiedilo alla mamma chiedilo al papà di C. Petit e A.
Ferrari, Valentina 2015
L’equivoco della famiglia di Chiara Saraceno, Laterza
2017
Esercizi di meraviglia: fare la mamma con filosofia di
Vittoria Baruffaldi, Einaudi 2016
La famiglia adolescente di Massimo Ammaniti,
Laterza 2015
Il linguaggio segreto della famiglia di Melinda Blau e
Tracy Hogg
Migliorare la comunicazione in famiglia: in dieci
semplici passi, Ute Libri 2016
Nonni che fanno tante storie-manuale autobiografico
per relazioni ingarbugliate, Casa musicale Eco 2012

•
•
•
•
•

I papà spiegati alle mamme di Federico Ghiglione,
Einaudi 2015
Ragazzi, a tavola!: il momento del pasto come
specchio delle relazioni familiari di Jesper Juul,
Feltrinelli 2010
Il segreto dei bambini ottimisti: un nuovo principio
educativo per crescerli realizzati, forti e capaci di
Alain Braconnier, Feltrinelli 2017
Si fa presto a dire famiglia di Melita Cavallo, Laterza
2016
Vi lasciate o mi lasciate?: come spiegare a un figlio la
separazione dei genitori di Alberto Pellai e Barbara
Tamborini (titolo unico)

la famiglia spiegata ai bambini attraverso un film
•
•

Alla ricerca di Nemo (2003) regia di Andrew Stanton e
Lee Unkrich
Coraline e la porta magica (2009) regia di Henry Selick

•
•
•
•
•
•
•
•

Fantastic Mr Fox (2010) regia di Wes Anderson
Gli Incredibili (2004) regia di Brad Bird
Lilo e Stitch (2002) regia di Chris Sanders e Dean
DeBlois
Mary Poppins (1964) regia di R. Stevenson
Mrs. Doubtfire (1993) regia di Chris Columbus
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori (2009) regia di
Laurent Tirard
Ribelle-The Brave (2012) regia di Brenda Chapman e
Mark Andrews
Stuart Little (1999) regia di Rob Minkoff

film
•
•
•

About a boy (2003) regia di Chris Weitz, Paul Weitz
American life (2009) regia di Sam Mendes
Boyhood (2014) regia di Richard Linklater

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

East is East (1999) regia di Damien O'Donnell
Famiglia Savage (2007) regia di Tamara Jenkins
Father and son (2014) regia di Kore-Eda Hirokazu
Un gelido inverno (2010) regia di Debra Granik
Happy Family (2010) regia di Gabriele Salvatores
Little miss sunshine (2006) regia di Jonathan Dayton e
Valerie Faris
Little sister (2015) regia di Kore-Eda Hirokazu
Paradiso amaro (2011) regia di Alexander Payne
La prima cosa bella (2010) regia di Paolo Virzì
I ragazzi stanno bene (2010) regia di Lisa Cholodenko
I Tenenbaum (2001) regia di Wes Anderson
The tree of life (2011) regia di Terrence Malick
Il treno per Darjeeling (2007) regia di Wes Anderson

