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Con il patrocinio del

IL VOLTO, L’ALTRO, IL VIAGGIO
Adolescenti e migranti: identità e possibili 

il Viaggio. 

Dal 24 al 31 marzo, nella Sala delle Teche del Museo di Rimini,
sarà possibile visitare l’esposizione ragionata di disegni, manifesti, fotografi

Sabato 24 marzo, dalle 10 alle 12,
presentazione del progetto a genitori, insegnanti
cittadini, con i contributi di Massimo Spaggiari vice presidente di A

psicoanaliste Cinzia Carnevali e Gabriella Vandi
Cicchetti, Stefania Fabbri, Lidia Mulazzani, Sonia Saponi e Roberta Savioli 
l’Assessore alla Cultura con delega alle A
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Con il patrocinio del Comune di Rimini  
 

L VOLTO, L’ALTRO, IL VIAGGIO 
Adolescenti e migranti: identità e possibili integrazioni.

 

Il progetto propone l’apertura al dialogo 
tra i giovani delle scuol
richiedenti asilo, attraverso l’immediatezza 
del disegno. È in collaborazione con la 
associazione Arcobaleno
CAD, Eucrante, Centofiori
artistici  “Serpieri” di Rimini e
Fellini” di Riccione. Il progetto ha coinvolt
insegnanti dei due licei,
psicoterapeute SIPsA
interculturali di Associazione Arcobaleno 
che hanno accompagnato l’esperien
organizzato il materiale 
tematiche: il Volto, la

 

Dal 24 al 31 marzo, nella Sala delle Teche del Museo di Rimini,
visitare l’esposizione ragionata di disegni, manifesti, fotografi

 
arzo, dalle 10 alle 12, Sala degli Arazzi, Museo di Rimini

resentazione del progetto a genitori, insegnanti, operatori delle cooperativ
di Massimo Spaggiari vice presidente di Associazione Arcobaleno,

Gabriella Vandi e delle psicoterapeute Rita Arianna Belpassi, Silvia 
Cicchetti, Stefania Fabbri, Lidia Mulazzani, Sonia Saponi e Roberta Savioli che dialogheranno 

con delega alle Arti del Comune di Rimini Massimo Pulini
 

Inaugurazione della Mostra sabato 24 marzo ore 17
 

 

e Associazione Arcobaleno  

integrazioni. 

progetto propone l’apertura al dialogo 
giovani delle scuole superiori e i 

ttraverso l’immediatezza 
collaborazione con la 

Arcobaleno e le cooperative 
CAD, Eucrante, Centofiori e con i licei 

” di Rimini e “Volta-
l progetto ha coinvolto 

insegnanti dei due licei, psicoanaliste SPI e 
SIPsA, ed esperti 

interculturali di Associazione Arcobaleno 
accompagnato l’esperienza e 

il materiale intorno alle 
il Volto, la Fratellanza, la Terra, 

Dal 24 al 31 marzo, nella Sala delle Teche del Museo di Rimini, 
visitare l’esposizione ragionata di disegni, manifesti, fotografie ed altri lavori. 

Sala degli Arazzi, Museo di Rimini:  
operatori delle cooperative attive nel settore, 

ssociazione Arcobaleno, delle 
Rita Arianna Belpassi, Silvia 

che dialogheranno con 
Massimo Pulini e con il pubblico  

ostra sabato 24 marzo ore 17 

 


