
   

   COMUNE DI LUINO
Assessorato alle Politiche Sociali

lala

Progetto ex Lege 285/97 “TRA STORIE E IDENTITA’”  
COMUNI DI AGRA, BREZZO DI BEDERO, BRISSAGO, CASTELVECCANA, CURIGLIA, 
DUMENZA, GERMIGNAGA, GRANTOLA, MACCAGNO, MESENZANA, MONTEGRINO, 
PINO L.M., PORTO VALTRAVAGLIA, TRONZANO, VEDDASCA

“Little Miss Sunshine”
Regia: Jonathan Dayton, Valerie Faris

Dolce, agre e intelligente satira su una famiglia di perdenti in 
un mondo ossessionato dal vincere. Una magica esperienza a 
bordo di uno scalcinato furgone darà però occasione a ciascun 
protagonista, in modo inatteso e imprevedibile,  di riconciliarsi 
con se stesso e con gli altri. 

MERCOLEDI’ 11 Aprile 2007
ORE 21.00

Cinema Mignon, Via Beverina, Grantola
Introduzione e commento del critico cinematografico

ANGELO CROCI

INGRESSO LIBERO

“La danza delle emozioni nella 
crescita dei figli”

    Percorso per genitori ed educatori in crescita

PERCORSO FORMATIVO 

20 Aprile 2007:      “Piccoli trucchetti per bambini astuti…arrivare al 
   ORE 20.45               traguardo aggirando gli ostacoli”   

4 Maggio 2007 :     “Brr… che paura! Mostri notturni e mal di pancia
   ORE 20.45               mattutini”

18 Maggio 2007:    “Fare i compiti, lavarsi e altre incombenze…
    ORE 20.45              l’autonomia come base per l’autostima”

25 Maggio 2007:    “Non sono più tuo amico!
    ORE 20.45              Litigi e scaramucce fra compagni”

Pur  essendoci  immaginati  un’esperienza ricca di  soddisfazioni,crescere  i 
figli può mandare in crisi gli adulti…vorremmo provare insieme a trovare 
semplici  spunti  di  riflessione  che,  con  un  briciolo  di  creatività,  ci  
permettano di rendere il tutto un po’ più semplice! 

Relatore:         Piera MALAGOLA,Psicologa
Sedi incontri:  Mesenzana, Scuola Media “D.Zuretti”, Via  Diaz 35
Iscrizioni:        Comune di Luino, Servizi Sociali: Tel. 0332/536727

La partecipazione è subordinata all’iscrizione
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