
 

 

COMITATO GENITORI IC G.GALILEI TRADATE 

 

L’Istituto Comprensivo Galilei e il Comitato Genitori organizzano: 
 

Guarda, mi disegno 
Conferenza – mostra con proiezione di immagini a cura del Prof. Angelo Croci 

13 marzo 2015 – ore 21.00  
Villa Truffini, Corso Bernacchi - Tradate 

 
 

 
 

 

 
 

Il disegno infantile è un vero e proprio linguaggio che ci insegna molto sui modi di comunicare, sull’espressività 

e sull’esuberante gioia di vivere dei bambini.  Nel disegno, infatti, il bambino proietta i suoi stati d'animo, i suoi 

bisogni, il suo mondo interiore, le sue speranze, le sue gioie, le sue sicurezze, le sue paure, le sue angosce. 

Attraverso il disegno il bambino narra vicende vissute o immaginate, trasfigura la realtà, se ne impadronisce, 

mostra le proprie conoscenze e ragiona su di esse. 

La conferenza guarda, mi disegno vuole essere un’ importante occasione per genitori, insegnanti ed educatori, 

per svelare meglio i misteri di questo linguaggio, perché “Il disegno di un bambino è un po’ della sua anima” (E. 

Claparéde). 
 

Professore Angelo Croci Pedagogista,  Critico d’arte e cinematografico. Esperto dei linguaggi dell’infanzia 
 

La conferenza, è rivolta a genitori, insegnanti, operatori psicosociali ed educatori. La partecipazione è 
gratuita. A chi ne farà richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Per i bambini presenti è previsto un servizio di babysitting in loco curato da La Banca del Tempo e dei 

Saperi. 
Per info e per richiedere attestato: comitatogenitorigalileitradate@gmail.com 

 

I disegni saranno esposti in Biblioteca Frera dal 6 al 16 marzo e 
 in Villa Truffini dal 13 al 15 marzo 

 
Con la collaborazione dell’Associazione di solidarietà familiare “Genitori quasi perfetti” e l’adesione di: AGEV, 

Asilo Nido Baby Gioc, Ass. L’Aquilone Tradate, Banca del Tempo e dei Saperi, Comitato Genitori Venegono S., 

Coop. Baobab, Fond. Asilo Infantile Abbiate Guazzone, Scuola Materna Fondazione Carlo Saporiti Tradate, 

Amici dell’Asilo di Abbiate, Petali dal Mondo, Comitato Genitori Collegio Arcivescovile “F. Bentivoglio”. 

 

 

 


