
La tua PRIMAVERA alla Casa della Arti e del Gioco 

DOMENICA APERTA RICORDANDO MARIO LODI
A tre settimane dalla scomparsa di Mario Lodi, la “Casa delle Arti e del Gioco” di Drizzona 
(Cremona), l’associazione culturale fondata dal maestro autore di “Cipì”, apre le sue porte 
per la prima domenica di primavera.

Domenica 23 marzo, dalle ore 15 alle ore 18, la sede della Casa delle Arti e del Gioco è aperta a 
tutti: l’équipe accoglie i visitatori in un percorso di conoscenza della Associazione e per visitare una 
mostra dedicata ai lavori degli alunni di Mario Lodi. 
 
Sabato 29 marzo,  L’arte del bambino, il pensiero e la ricerca di Mario Lodi.
Incontro formativo per educatori, insegnanti e genitori 
condotto da Barbara Bertoletti e Cosetta Lodi.
Iscrizione obbligatoria. Vedi il programma alla pagina
http://www.casadelleartiedelgioco.it/wmview.php?ArtID=220

Sabato 5 e domenica 6 aprile, Il piacere della musica
Seminario/laboratorio per insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria non musicisti
condotto da Pierguido Asinari. 
Iscrizione obbligatoria. Vedi il programma alla pagina
http://www.casadelleartiedelgioco.it/wmview.php?ArtID=218

Domenica 6 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, la sede della Casa delle Arti e del Gioco è aperta a 
tutti: l’équipe accoglie i visitatori in un percorso di conoscenza della Associazione e per visitare una 
mostra dedicata ai lavori degli alunni di Mario Lodi. 

Lunedì 21 aprile, dalle 10 in avanti la sede è aperta a tutti. Una buona occasione per trascorrere la 
Pasquetta nel giardino della Casa delle Arti e del Gioco.

Dove siamo
Casa delle Arti e del Gioco, ingresso via Ghinaglia 1, Drizzona (CR)
Telefono cell 3292124933 Tel/fax 0375980678

Sostieni la Casa delle Arti e del Gioco e i suoi progetti!
Il sostegno che arriva anche dal tuo aiuto ci stimola a proseguire con impegno e fiducia.
Puoi associarti sottoscrivendo la quota annuale di 10 euro.
Se preferisci puoi sostenerci con un libero contributo.

Modalità:
E' possibile direttamente presso la sede della "Casa delle Arti e del Gioco" nelle giornate 
di apertura o previo appuntamento a info@casadelleartiedelgioco.it - cell 3292124933
oppure vai alla pagina http://shop.casadelleartiedelgioco.it/default.asp
pagando mediante bonifico bancario o carta di credito.
Grazie.
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