Sezione:CON I BAMBINI

newsgargano.com

Rassegna del 24/03/2021
Notizia del:24/03/2021
Foglio:1/1

www.newsgargano.com
Lettori: 191

Wednesday, 24 March 2021

HOME

GARGANO

CAPITANATA

CRONACA

ATTUALITÀ

POLITICA

EVENTI

SPORT

MONTE DA FOTOGRAFARE

Il mio viaggio con Dante. Con Borgo
Bambino la musica per uscire dalla
selva oscura

GIUSEPPE PIEMONTESE

Post by Redazione - Mar 24, 2021

Search ... Search ...


font size 

Top



March 16, 2021

Le sorgenti del male.
Il complesso di
Prometeo
Mar 11, 2021

Quale futuro dopo il
CoVid-19? Luci e ombre
a cura del prof. Giuseppe
Piemontese - Società di
Storia…
Mar 04, 2021

“Le Pietre del Ritorno”, il
libro di Andrea…
a cura del prof. Giuseppe
Piemontese - Società di
Storia…

MONTE DA FOTOGRAFARE

Un documentario che racconta, attraverso i versi di Dante, la storia di ragazzi
affetti da gravi patologie. Mercoledì alle 18.00 la presentazione in diretta
streaming sulla pagina Facebook di Borgo Bambino.
I versi di Dante Alighieri si mescolano alle voci di alcune mamme che grazie
disturbi e patologie anche molto gravi. Il risultato è ‘Il mio viaggio con Dante’,
un documentario che racconta difficoltà, rinunce, paure, sofferenze, ma
anche tanta forza e determinazione. A volerlo è stato Borgo Bambino,
progetto multidisciplinare selezionato dall'impresa sociale ‘Con i Bambini’

May 24, 2019

Scatto di Francesco
Delle Noci

nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Prendendo ispirazione dal contest #IOCOMEDANTE, lanciato proprio da
‘Con i Bambini’ per celebrare il Dantedì, Borgo Bambino ha deciso di
raccontare la storia di Elio, Chiara, Bartolomeo e Anna coinvolti nel
progetto di Musicoterapia curato dall’Associazione Note a Margine.
Il video verrà presentato mercoledì 24 marzo alle 18.00, alla vigilia della
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Scatto di Azzarone Luigi
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Scatto di Francesco
Rignanese

Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, durante un evento online
SPIDER-FIVE-110096210

che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Borgo Bambino.
All’evento parteciperanno

Barbara Torraco, p r e s i d e n t e d e l l a P a t t o

Consulting Impresa Sociale (capofila Progetto Borgo Bambino), Carmen
Battiante, direttore scientifico dell’Associazione Note a Margine e Niki
Dell'Anno, regista.
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alla musica riescono a portare fuori dalla ‘selva oscura’ i propri figli affetti da

