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Iscriviti alla nostra newsletter per 
essere continuamente aggiornato 
sulle nostre attività e per avere
consigli di lettura nuovi ogni 
settimana... e se vuoi, puoi iscriverti 
anche a una newsletter 
specializzata, dedicata ai 
buongustai di professione!

 Eventi

12 Ottobre 2008 alle ore 
11:00
Colazione animata :: 
l'orribile uomo piatto
appuntamenti per bambini
con la lettura. Una lettura
giocata, animata, magari
allietata da biscotti e
sdraiata su belle copertone
comode di lana.
Dettagli..

12 Ottobre 2008 alle ore 
17:30
Crescere Pensanti :: Diritti 
a colori!
Una merenda animata, per
genitori e bambini, con la
Onlus Fondazione Malagutti
che anche quest'anno
promuove "Diritti a colori",
un concorso nazionale di
disegno per bambini dai 3 ai
10 anni.
Dettagli..

18 Ottobre 2008 alle ore 
18:30
PensaDegustazione :: il 
formaggio grigio
La nostra formaggiaia sale
in cattedra e ci insegna i
rudimenti della nobile arte
della degustazione.
Sconsigliato agli inappetenti.
Dettagli..

19 Ottobre 2008 alle ore 
15:30
Crescere Pensanti :: un 
mondo di linee
Un laboratorio creativo a
cura di ZigZagArte per far
incontrare ai nostri piccoli
artisti il mondo dell'arte!
Primo incontro di prova
gratuito.
Dettagli..

21 Ottobre 2008 alle ore 
19:00
AperArte :: stuzzicare la 
propria fame d'arte!
incontro conversazione con
ZigZagArte sui movimenti e
gli artisti che nei primi
decenni del Novecento
hanno rivoluzionato il mondo
dell'arte.
Dettagli..

25 Ottobre 2008 alle ore 
19:30
PensaSuarè :: la notte
delle streghe
Evento mondano, festa a
tema e al tempo stesso una
scusa per esplorare
giocando i libri e i sapori del
Pensatoio... fino alle 22!
Dettagli..

 I piu' venduti della settimana

1.
 AUGURAFORISMI GRANDI

AA.VV., Pensatoio

2.
 UNA PINTA D'INCHIOSTRO 

IRLANDESE
Flann O'brien, Bompiani

3. TRATTATO SUI POSTUMI DELLA 
SBORNIA. LE ORE DELL'INUTILE 
PENTIMENTO
Juan Bas, Castelvecchi

4. SEDUTO SUL BORDO DEL LETTO MI 
FINISCO UNA BIRRA NEL BUIO
Charles Bukowski, Minimum Fax

5.
LA PRIMA SORSATA DI BIRRA
Philippe Delerm, Sperling & Kupfer

6.
SE STASERA SIAMO QUI
Catherine Dunne, Guanda

7.
 VASI D'AUTORE

AA.VV., Pensatoio

8.
DALLA FAME ALLA SAZIETA'
Andrea Segre', Sellerio Editore 
Palermo
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 Crescere pensanti :: diritti a colori!

12 Ottobre 2008 alle ore 17:30

Una merenda animata, per genitori e bambini, con la Onlus
Fondazione Malagutti che anche quest'anno promuove 
"Diritti a colori", un concorso nazionale di disegno per
bambini dai 3 ai 10 anni.

VII Edizione Concorso Nazionale di Disegno
“Diritti a colori” 

Infanzia e adolescenza, fasi di un percorso molto difficile e
articolato dell’esistenza di ogni individuo, dove è racchiusa
la fragilità e l’inconsapevolezza del mondo per la mancanza
di maturità fisica e intellettiva. 
Prestare attenzione e aiutare a crescere i nostri figli significa 
insegnare loro il rispetto di quei Valori che molto spesso 
vengono calpestati. Garantire i Diritti Umani sostenendo lo 
sviluppo delle potenzialità individuali potrebbe aiutarci ad
educare. 
La promozione dei Diritti dei Bambini riguarda tutti gli 
Stati del mondo. 
Questa iniziativa vuole onorare la Convenzione
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia approvata
dall’O.N.U. il 20 novembre 1989.
La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con la
Comunità per minori “Il Giardino Fiorito”, che accoglie
bambini e adolescenti abbandonati, abusati, maltrattati e
vittime di situazioni di grave disagio, organizza la VII
edizione del Concorso Nazionale di Disegno “Diritti a
colori”. 
Il concorso, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni,  vuole
sostenere e difendere i Diritti di ogni fanciullo, 
promuovendo la libertà di espressione artistica a sostegno
dello sviluppo intellettivo. 
Lo scopo è quello di coinvolgere le famiglie e le Istituzioni
verso la salvaguardia dei Diritti dei fanciulli. 
La finalità è di far comprendere la stretta connessione tra i
Diritti: al rispetto reciproco, di espressione, di parola, di
libertà e quelli più concreti come il Diritto alla nutrizione,
alla famiglia e all’istruzione.
La VII edizione vuole ricordare, in particolare, il Diritto: “…
al gioco alle attività ricreative e a partecipare liberamente
alla vita culturale ed artistica.”  (da art. 31 della
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia). Grazie all’atto
creativo si può superare ogni ostacolo di lingua, religione e
gruppo sociale.
Il tema del Concorso è libero e possono partecipare tutti i
bambini dai 3 ai 10 anni, individualmente o con lavori di 
gruppo della loro classe. Il supporto, la tecnica e il formato 
sono liberi.
La scheda di adesione può essere fotocopiata. 
I disegni dovranno essere inviati entro e non oltre il 3 
novembre 2008.
Per questa edizione sarà rinnovato il sito
www.dirittiacolori.it. 
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Attraverso il sito si potranno ricevere informazioni 
riguardanti i Diritti dei bambini, sarà possibile scaricare la
scheda di partecipazione, si potranno conoscere i disegni 
dei vincitori e i premi in palio. 
L’immagine simbolo del 2008 è “Il drago Felicio” riportata
sulla scheda di adesione e sulla locandina del concorso, è
stata realizzata dall’illustratore e scrittore Simone Frasca.  
Il 21 novembre p.v. una Commissione, presieduta
dall’artista Simone Frasca e formata da rappresentanti delle
Istituzioni che collaborano all’iniziativa, selezionerà i
disegni più vicini allo spirito del concorso per l’assegnazione
dei premi. 
La Comunità per Minori “Il Giardino Fiorito” organizzerà,
nel pomeriggio di domenica 23 novembre 2008, in
occasione della Festa di Premiazione del Concorso
Nazionale di Disegno, una manifestazione rivolta ai
bambini, alle loro famiglie e a tutti coloro che
desidereranno partecipare. L’ingresso è gratuito e i
partecipanti saranno allietati dai personaggi dello
spettacolo per bambini di “Melevisione”, 
trasmissione in onda ogni giorno su RAI 3. 
Il vincitore assoluto del Concorso riceverà il riconoscimento
del Presidente della Repubblica Italiana. 
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Libreria Il Pensatoio - P.iva: 02184850200 - Copyright 2008 - Tutti i diritti riservati. Powered by Lifecode



 

  ��������   �����������


�   ����
��   ��������  ��
������������
���������� �������

�
� �������
�������������
���

�� ��������������������
 �!��" ���

�  �����   ����������
����  ����������	� #$%&#%#'�&( )*

 
:: le PensaNuove ::

pENSAeVENTI}

domenica 12 ottobre...
si raddoppia!

 
alle 11 - Colazione animata, con i biscotti e... l'orribile uomo

piatto!
e

alle 17,30 - Merenda animata, per bambini e genitori, sui
"Diritti a colori"

Un pomeriggio per giocare, mangiare, disegnare e parlare con la Onlus Fondazione
Malagutti che anche quest'anno promuove "Diritti a colori", un concorso nazionale di

disegno per bambini dai 3 ai 10 anni.
Questa iniziativa vuole onorare la Convenzione Internazionale sui Diritti

dell´Infanzia approvata dall´O.N.U. il 20 novembre 1989.
Il concorso, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni,  vuole sostenere e difendere i Diritti

di ogni fanciullo, promuovendo la libertà di espressione artistica a sostegno dello
sviluppo intellettivo. 

Lo scopo è quello di coinvolgere le famiglie e le Istituzioni verso la salvaguardia dei
Diritti dei fanciulli. 

Il tema del Concorso è libero e possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 10 anni,
individualmente o con lavori di gruppo della loro classe. Il supporto, la tecnica e il

formato sono liberi.
I disegni dovranno essere inviati entro e non oltre il 3 novembre 2008.

Per ulteriori informazioni: www.dirittiacolori.it . 

PensaEventiProssimi&Venturi}
da ottobre, ZigZagArte al Pensatoio!

ZigZagArte vuol dire Giovanna e Irene.
Siamo due guide turistiche abilitate per la Provincia di Mantova,




