
   10 anni con  
 

29 settembre 2018 

per gli ADULTI per i BAMBINI 

Sala Consiliare Comune di Montelupo F.no  
Piazza Falcone e Borsellino  

(Rif.GPS Viale Cento Fiori, LINK)  

ARTè Officina di Idee Ass.Cult.i 
via XX settembre, 48  

Montelupo (LINK) 

15.30 - 15.40  
Introduzione ed inizio lavori  
Comunicazioni organizzative e logistiche relative alle 
due giornate 
 
15.40 - 16.10 
illustrazione delle attività associative in corso e 
formazione dei tavoli di lavoro 
 
16.10 - 16.40  
Aggiornamenti dal mondo scientifico 

 Bilancio e stato attuale delle attività del percorso 
diagnostico in day-hospital presso Ospedale 
Niguarda di Milano. 

 Le frontiere della ricerca e le nuove iniziative di 
ricerca: informazioni e idee raccolte durante le 
Quarte giornate europee sull'albinismo svolte a 
marzo in Norvegia. 

Presentazioni a cura della Dott.ssa Alessandra Del 
Longo, Dott.ssa Lucia Mauri e Dot.ssa Elena Piozzi 
 
16.40 - 16.50 
Il “Progetto Lenti”: esistono soluzioni che 
possano migliorare la nostra condizione 
visiva? 
Descrizione della sperimentazione in corso. 
A cura di Enrico De Giovanetti e Caterina 
Tramontana 
 
16.50 – 17.50  
Dibattito  
 
17.50 - 18.20  
Proiezione di due cortometraggi  
incentrati sui temi dell’albinismo 

15.15 – 15.30 
Accoglienza e registrazione dei bambini  
 
 
 
15.30 – 18.15 
Tre diversi laboratori curati da ARTè, 
differenziati per fascia d’età 
 
 

● Da 3 a 6 anni:  
Manipolazione e pittura della creta 
 
 

● Da 7 a 10 anni:   
Costruzione Pupazzo di gommapiuma  
 
 

● Da 11 a 14 anni:  
Scrittura e illustrazione storia a tema  

 
 
 
 
 
Merenda per tutti 
 
 
 
 
 
 
18.15  
Ritiro dei bambini da parte dei genitori.  
E’ necessario un documento di riconoscimento 
 

19.00 – 20.45  Cena presso Ristorante Pizzeria ‘Il Coriandolo’ 
Piazza S. Rocco 1- 50056 Fibbiana (FI)  (LINK) 

 
 

 

https://goo.gl/maps/wkz6RoCL1312
https://goo.gl/maps/qbAwgms3k6t
https://goo.gl/maps/5qAQC6T9eet


per gli ADULTI per i BAMBINI 

Teatro Aurora 
piazza S. Rocco Fibbiana  

Montelupo (LINK) 

ARTè Officina di Idee Ass.Cult.i 
via XX settembre, 48  

Montelupo (LINK) 

21.10– 22.40 
Presentazione del Calendario Albinit 2019  
“Guarda più forte” 
 
Spettacolo teatrale  
“UNA NOTTE IN BIANCO” ’con IMPROVISTI 

21.00 
Accoglienza e registrazione dei bambini 
 
Proiezione del film “Belle e Sebastien” 
 
23.00  
Ritiro dei bambini da parte dei genitori.  
E’ necessario un documento di riconoscimento 
 

 
 

30 settembre 2018 

 

per gli ADULTI per i BAMBINI 

Sala Consiliare Comune di Montelupo F.no  
Piazza Falcone e Borsellino  
(Rif. Viale Cento Fiori, LINK)  

ARTè Officina di Idee Ass.Cult.i 
via XX settembre, 48  

Montelupo (LINK) 

09.30 - 09.40 
Introduzione ed inizio lavori  
 

09.40- 10.10 
Laboratori di lettura a cura di Paola Cimatti 
Tutti armati di penna! 
 
10.10 - 10.20 
Presentazione delle modalità di conduzione dei 
tavoli di lavoro 
 
10.20 - 11.00 
Due turni di lavoro da 20 minuti 
per ciascuno dei sei tavoli di discussione 
 
11.00 - 12.00 
Presentazione degli esiti dei lavori 
(10 minuti per ciascun moderatore) 
 
12.00 - 12.30 
Discussione aperta e saluti 
e… FOTO DI GRUPPO 

9.15 
Accoglienza e registrazione dei bambini 
 
09.15 - 9.50 
Progetto Lenti rivolto ai più piccoli 
 
 
 
9.50 - 12.45 
Magie,  
giochi di prestigio,  
sculture con palloncini e… 
merenda a metà mattina 
 
 
 

 
 

 

 

12.45  
Ritiro dei bambini da parte dei genitori. 
E’ necessario un documento di riconoscimento 

13.00   Pranzo presso Ristorante Pizzeria ‘Il Pianeta’ 
IL PIANETA 18, Via Virgilio Rovai - Montelupo Fiorentino (FI)  (LINK) 

IMPORTANTE: Per il buon esito dell’evento si raccomanda a tutti la MASSIMA 
PUNTUALITA’, perché i partecipanti sono più di 100! 

https://goo.gl/maps/nVgmiS7Ng2T2
https://goo.gl/maps/qbAwgms3k6t
https://goo.gl/maps/wkz6RoCL1312
https://goo.gl/maps/qbAwgms3k6t
https://goo.gl/maps/9e4MNopLCmx


 
IL CALENARIO “Guarda più forte” 

 
Il calendario 2019 è un progetto importante, nato dai nostri giovani associati, nel quale Albinit ha 
investito molto per poter rilanciare una comunicazione nuova ed efficace sui temi dell’albinismo.  
Non è da vedere solo come un bell’oggetto da tenere in casa o come un regalo per parenti e 
amici, ma come un vero e proprio strumento di comunicazione da esporre nei luoghi pubblici 
scuole, ospedali e studi medici sono ottimi luoghi per stimolare la curiosità e sensibilizzare.  
 
Vi ringraziamo fin d’ora per il supporto che ci vorrete dare nella diffusione di questo calendario. 
Ritirando i calendari direttamente a Montelupo si potranno risparmiare le spese di spedizione e a 
fronte di donazioni minime: 

 10 euro per ogni copia o  
 45 euro per 5 copie o 
 80 euro per 10 copie (e 8 euro per ogni copia supplementare) 

 

 
I PASTI DA PASSARE INSIEME 

 
CENA del 29/9  
antipasto e giropizza:  
Costo:  

 8 euro per i bimbi sotto i 6 anni 
 15 euro per i ragazzi da 6 a 14 anni 
 20 euro per gli adulti 

 

PRANZO del 30/9 
antipasto, bisi di primi, secondo e 
dessert:  
Costo:  

 15 euro per i ragazzi fino a 14 anni 

 20 euro per gli adulti 
 

 

 
LA SERATA TEATRALE “UNA NOTTE IN BIANCO” 

 
Un’esilarante serata a scopo benefico, uno spettacolo di improvvisazione teatrale a cura della 
compagnia Areamista. La serata teatrale, patrocinata dal Comune di Montelupo Fiorentino, è a 
scopo benefico e il ricavato sarà destinato ad Albinit.  
L’ingresso potrà avvenire a fronte di un'offerta minima di 10 € a persona.  
 
Prenotando in anticipo con pagamento tramite bonifico bancario, è possibile ottenere biglietti a 5 
€ ad ingresso e riservandosi i posti migliori. Nella causale indicare cognome e numero di 
partecipanti per la serata 
 

Riferimenti i IBAN per pagamenti anticipati:  
IT89H0521611300000000000190 
Credito Valtellinese – Sede di Pavia numero 190 
ABI: 05216   ,   CAB: 11300   ,   BIC SWIFT: BCPVIT2S 
 

 
Le attività dei bambini verranno seguite da almeno 3 educatori, hanno un costo totale di 15 
euro a bambino e vanno prenotate in anticipo, versando l’importo ad Albinit, indicando nella 
causale LABORATORIO + COGNOME ed inviando di conseguenza una email che precisa il numero 
dei bambini partecipanti e l’età. 
 

 
 
 
  



MAPPA GENERALE DEL PAESE E DEI LUOGHI  

 
 
CENTRO DEL PAESE 

 
 

RISTORANTE E TEATRO PER LA SERATA DEL 29 SETTEMBRE 

 
 
 


