UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA N° 113 del 25/10/2021
RASSEGNA “RAGAZZI CHE STORIA”: COLOGNO PARTECIPA
ROCCHI: “PER I NOSTRI RAGAZZI SAREMO SEMRE AL LORO FIANCO”
RAGAZZI, CHE STORIA! è una rassegna organizzata in tre diverse sale cinematografiche delle
province di Milano e Monza Brianza: il Cineteatro di Cologno Monzese, il Bloom di Mezzago e
l'Astrolabio di Villasanta rivolta a bambini e ragazzi, genitori, insegnanti ed educatori. Una
rassegna multidisciplinare itinerante sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza che utilizza teatro,
cinema, social media e altre forme di espressione per raccontare storie e ascoltarle insieme.
Dopo le proiezioni di film che spaziano tra film di animazione per ragazzi, per le famiglie con
diversi titoli che investono il mondo della scuola, sono previsti incontri in sala con esperti oppure
laboratori per bambini il sabato pomeriggio nelle date del 30 ottobre – 13 novembre – 20
novembre e 4 dicembre dalle ore 16 alle ore 18 circa.
"Da sempre sosteniamo le attività e le iniziative nel campo sociale, culturale ed educativo - ha
dichiarato l'assessore alla Cultura Dania Perego - e quando la Società Barz and Hippo, che
gestisce da anni il Cineteatro Peppino Impastato di Via Volta, mi ha parlato di questa rassegna
multidisciplinare chiedendoci il patrocinio, non abbiamo esitato un solo secondo per facilitare un
importante momento di crescita, di confronto culturale e di valorizzazione del territorio e che
favorisce occasioni di aggregazione e socializzazione”.
“Quando l’arte e la comunicazione, in ogni loro espressione, hanno come obiettivo anche il
coinvolgimento, lo sviluppo e tutto quello che ruota intorno ai nostri ragazzi – ha aggiunto il
Sindaco Angelo Rocchi – noi saremo sempre al loro fianco per sostenere queste iniziative che
favoriscono la loro aggregazione e la loro socializzazione”.
Info e biglietti
FILM € 5,00 - FILM + LABORATORIO € 9,00
TEATRO € 7,00 - LABORATORIO DEL 4 DICEMBRE A COLOGNO MONZESE € 10,00
tel. 02.91970395 | 02.95339774 - mail: cologno@barzandhippo.com
web: http://cineteatropeppinoimpastato.it/
comunicazione@comune.colognomonzese.mi.it
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