
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNATE  EUROPEE  DEL  PATRIMONIO  2020 
 

Imparare è un’esperienza  
 

Archivi e Biblioteche della Lombardia si presentano 
per promuovere i diritti dell’educazione e della conoscenza 

 

Sabato 26 settembre 2020 dalle 10,00 alle 18,00 
CASVA, QT8 in via Isernia, Milano 
 

Fuori c’è un mondo bellissimo! Learning for life 
 
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Soprintendenza archivistica e 
bibliografica della Lombardia e il CASVA – Comune di Milano, in collaborazione con il 
Municipio 8 e il Giardino dei Giusti di Milano, organizzano una giornata ai piedi del 
Monte Stella. 
 
Ci vediamo sabato 26 settembre 2020 dalle 10,00 alle 18,00 al CASVA al QT8 in via 
Isernia, Milano, con il Teatro Laboratorio di Figura “Pane e Mate” e con altri 
appuntamenti e inviti alla lettura e all’ascolto. 
 

ore 10,00-18,00 -  Giovannino Perdigiorno Architetto, a cura di 
Teatro Laboratorio di Figura “Pane e Mate” 
 
L’archivio-museo viaggiante è ispirato alla poetica di Gianni Rodari, di cui si celebra 
quest’anno il centenario della nascita. Si tratta di una serie di poesie o filastrocche, 
ognuna delle quali narra un'avventura del grande viaggiatore-architetto Giovannino 
Perdigiorno, che esplora posti incredibili: i paesi dove gli uomini sono fatti di zucchero, 
di sapone, di burro, di ghiaccio, di gomma, di carta o di tabacco, il pianeta di cioccolato, 
quello fatto di nuvole, quello malinconico e molti altri. L'ultimo paese visitato è il paese 
senza errore, dove tutto è perfetto. 
 
L’installazione proposta rispetterà pienamente le norme vigenti di comportamento anti 
COVID-19 in spazio aperto. Ogni viaggiatore riceverà un set di dispositivi personali che 
gli permetterà di agire in tutta sicurezza. L’installazione inoltre sarà sanificata con 
ozono prima e dopo. 
 
Il mondo bellissimo di Pane e Mate è per tutti, bambini ed adulti. 
 
Altri eventi speciali saranno 
 

ore 11,00-12,00 - Annalisa Strada, Tre Zampe, Giunti 2020 
 
Una storia raccontata dall’autrice, che spiega come ciascuno di noi sia speciale e possa 
affrontare qualsiasi strada della vita. 
 
Nel corso di tutta la giornata sarà possibile condividere la visita al Giardino dei Giusti di 
tutto il mondo di Milano, archivio di memoria a cielo aperto, alla ricerca di una 
riconciliazione tra i nuovi monumenti della città e il futuro del quartiere. 
 
L’anfiteatro Ulianova Radice del Giardino sarà sede della presentazione del libro.  

  Domenica 27 settembre dalle 10,00 alle 16,00 
Pagina Facebook e Sito Web della  
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica 
della Lombardia 
 

Il patrimonio si presenta:  
archivi e biblioteche di musica, cinema e 
letteratura 
 
Sulla pagina Facebook della Soprintendenza 
 
https://bit.ly/2FwfsCZ 
 
domenica 27 settembre, dalle 10,00 alle 16,00 saranno 
pubblicati video di presentazione di alcuni archivi e biblioteche 
dichiarati di interesse culturale dalla Soprintendenza negli anni 
2019 e 2020. 
 
 
Conosceremo insieme: 
 

AccasFilm - Milano 
 

Festivaletteratura - Mantova 
 

Associazione NoMus - Milano 
 

Biblioteca musicale Franchi - Milano 
 

Collezione Cavallari, carte Giuditta Pasta - Saronno 
 

Designed by Jannoon028 / Freepik 

https://bit.ly/2FwfsCZ

