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LA BELLEZZA:  SGUARDI E MOVIMENTI URBANI 

 

 

 

L’Associazione Arianna e i Bambini Felici  & Aler Pavia e Lodi  sono liete di presentare l’evento 

 “La Bellezza: sguardi e movimenti urbani” una rassegna di riflessioni giuridiche sui diritti fondamentali 

dell'uomo rivisitati in chiave moderna attraverso un viaggio sensoriale tra danza contact a cura della scuola 

Dancing Space e immagini sensoriali fotografate da Simone Ludovico  esperto conoscitore dei quartieri Aler 

e attento osservatore dei cambiamenti sociali 

L'evento si inserisce nel panorama di iniziative del FESTIVAL DEI DIRITTI promosso ed organizzato ogni anno 

a Pavia dal CSV  Centro Servizi Volontariato che insieme alle sue numerose associazioni territoriali anima 

quartieri e personaggi del vivere quotidiano trasformando la città in un vortice di creatività umana ed 

espressiva. 

 



L'evento in oggetto  , spiega Cristina Sambruna Presidente dell'Associazione Arianna e i bambini Felici sarà 

in scena  sabato 11 novembre 2017 al Teatro Volta , quartiere Scala di Pavia , divenuto un punto di partenza 

per Noi che insieme ad Aler Pavia e Lodi cerchiamo di stimolare aggregazioni umane e sociali fatte 

semplicemente da uomini ed idee che nascono dal cuore e dalle azioni  

LA BELLEZZA: SGUARDI E MOVIMENTI URBANI, aggiunge Cristina Sambruna, è anche il titolo che aprirà 

l'intera stagione di Arianna e i Bambini felici nel proporre un ciclo di incontri tematici guidati dalla nostra 

psicologa Michela Bertani che condurrà le famiglie ed i ragazzi attraverso viaggi tra musica, danza, 

fotografia e sport nell'intento di sottolineare l'importanza dei valori che sono in ognuno di noi nonostante il 

cambiare degli scenari circostanti. Gli incontri si terranno presso la nostra sede A san Martino via Trieste 28 

dove è attivo anche UNO SPORTELLO AMICO di supporto e rete assistenziale e sociale. 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI  

sabato 11 novembre 2017  ore 15.00 

TEATRO VOLTA - QUARTIERE SCALA PAVIA  

L’iniziativa rientra nel #festivaldeidirittipavia è ad ingresso libero.  

seguirà aperitivo .... 

www.ariannae.it 
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