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UN WEEKEND IN FAMIGLIA PER PENSARE OLTRE 

In concomitanza con la chiusura di EXPO in Città, due pomeriggi dedicati al valore e al rispetto 
verso l'infanzia promossi dall’associazione PENSARE oltre che si dedica a riaffermare i fondamentali 
strumenti della formazione come l'arte, la buona didattica, lo sport, il contatto con la natura, per invertire la 
negativa tendenza a classificare ed etichettare difficoltà scolastiche o comportamenti dei bambini come 
disturbi  da trattare.  
 

Milano 24 e 25 Ottobre Castello Sforzesco Cortile della Rocchetta – Sale panoramiche 3° piano  -  

Terminerà il 25 ottobre la manifestazione EXPO in Città, il bacino milanese di appuntamenti ed eventi 

culturali che ha preso vita in occasione di Expo 2015. In occasione della chiusura avranno luogo due 

pomeriggi informativi per tutta la famiglia, organizzati da PENSARE oltre, in partnership con la Fondazione 

Antonio Carlo Monzino e il suo progetto Le Mani Sapienti. Tutto verterà sull’informazione del grande 

pubblico circa il tema delicato della tendenza ad etichettare difficoltà scolastiche o comportamenti come 

disturbi, promuovendo un approccio all’educazione infantile che ritorni ai valori cardine della buona 

formazione classica.  

Si inizia Sabato 24 ottobre dalle ore 14 con la conferenza “Fate come Noi”, titolo ispirato al libro a fumetti 

delle Winx che vedrà come Relatori Elisabetta Armiato, già étoile della Scala e Presidente di PENSARE oltre, 

Claudio Facchinelli, saggista e critico teatrale, Andrea Pirera, studioso di musica e scienza e la straordinaria 

partecipazione dell’artista Erika Lemay, ambasciatrice di PENSARE oltre per le Arti. 

La giornata di domenica 25 ottobre sarà invece dedicata ai più piccoli:  

Alle 14:30 “La magia delle fate nel presente”, la performance straordinaria di Erika Lemay, artista 

internazionale del Cirque Du Soleil,  creatrice di  Physical Poetry e Guest Star con Cirque du Soleil.  

A seguire Il bosco incantato delle fate, con l'attrice Siliana Fedi, operatrice teatrale di Agita Teatro: 

Laboratorio teatrale per bambini tra narrazione, magia e recitazione per famiglie e bambini da 5 anni in su. 

I weekend di PENSARE oltre sono organizzati in partnership con la Fondazione Antonio Carlo Monzino , 
nell’ambito del progetto Le Mani Sapienti al Castello Sforzesco di Milano. 
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