
I BAMBINI DI RUBATTINO 
E ALTRE STORIE

FESTA PER UN 9 maggio COLORATO, DEMOCRATIC
O 

E 
SO

LID
AL

E

DOMENICA 9 MAggio 2010

milano, 
P.ZZA LEONARDO 
DA VINCI dalle 
ore 11 alle 19

NOI NON CI 
STANCHIAMO.
SI STANCHERANNO 
PRIMA LORO.

Programma
dalle 11.00	 Giochi	e	Bigliodromo,	la	gara	di	biglie	più	pazza	

di	Milano,	a	cura	dell’Associazione	WIB	di	
Roberta	ed	Emanuele.

	 Mostra fotografica	curata	dalle	maestre	delle	
scuole	Pini	Feltre

dalle 12.30	 Cibi e sapori dal mondo

dalle 14.00	 Musica,	teatro,	interventi	con:		
Allayali di Aziz Rihai,	gruppo	arabo	
dell’Orchestra	di	via	Padova, Muzikanti di 
Balval, Blue Cacao, Brincadera, Contrabbanda, 
Rosa dei Venti, Rhapsodija Trio, Cabaret 
Migrante	e	molti	altri...	Installazione	video	“Mi 
sun Romanes”	di	Paolo	Poce	e	poi	laboratori 
didattici e creativi	a	cura	di	Arci	Milano	ed	
Emergency

	 Informazioni e aggiornamenti sui	tagli	agli	
organici,	sui	bilanci	in	rosso,	sui	problemi	nelle	
mense	scolastiche.	E	non	dimenticare,	

	 chiudono le segreterie 
 delle BuonaScuola:	
	 porta	i	tuoi	moduli
	 di	iscrizione	e	conferma

BIGLIE E
mOSTRE...

  MUSICA 
VIDEO E  
    GIOCHI

 Porta i 
  moduli 
raccolti!

Noi, maestre e maestri, professoresse 
e professori, mamme e papà, bambine e 
bambini, ragazze e ragazzi delle scuole 
di Milano, VI INVITIAMO insieme ad attori, 
cabarettisti, musicisti, poeti e 
scrittori che amano la nostra 
città domenica 9 maggio in 
P.zza Leonardo da Vinci.
Ci saranno i cittadini che 
credono in una scuola pubblica, rispettosa, 
intelligente, ricca e propositiva.
Ci saranno le bambine e i bambini stranieri 
che vogliono continuare a stare in classe con 
i loro compagni italiani e che non capiscono 
il significato delle parole “quote” o “classi 
ponte”.
Ci saranno le maestre e i maestri, le prof 
e i prof che credono nella scuola pubblica di 
qualità e che difendono il diritto di tutti ad 
avere una istruzione adeguata. 
Ci saranno le mamme e i papà e tutte le altre 
persone che si vergognano  di un paese che 
aumenta le spese militari e taglia quelle per 
l’istruzione e la cultura.
Ci saranno le bambine e i bambini rom 
dell’ex campo di Rubattino che sono 
stati sgomberati diverse volte da vari 
accampamenti della città.
Ci saranno i milanesi che credono in una 
città solidale, accogliente, europea, giusta e 
libera da ogni pregiudizio. 

Comitato di Zona 3 per una Scuola di Qualità

INFO SU WWW.RETESCUOLE.NET


