
 

MOSTRA 
 

I SOGNI 
NON HANNO ETÀ 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

In ogni fase della vita è possibile coltivare sogni e dar loro forma attraverso la creatività. I sogni 

non hanno età ha iniziato a mostrare alcuni “sogni nel cassetto” nel mese di giugno, presso la Sala 

Colonne | Cascina Marchesa, esponendo manufatti artistici e artigianali e lavori di scrittura prodotti 

da persone over 60. La mostra itinerante è proseguita nel mese di ottobre presso la Biblioteca civica 

Primo Levi, nel Giardino d’inverno, con la presentazione di lavori realizzati nei laboratori 

“Costruire bellezza” e “Ricami e altri lavori col filo” accanto a creazioni di utenti e operatrici 

culturali della Biblioteca accompagnate da relativi frammenti di storie di vita.  

 

Il terzo capitolo della mostra è dedicato alla creatività di bambine e bambini: alle alunni e agli 

alunni dell’Istituto comprensivo “G. Cena” è stato chiesto di rivelarci quali sogni hanno e di 

rappresentarli attraverso disegni e parole. Martedì 8 novembre la mostra si animerà inoltre con un 

“Albero dei sogni” carico di ulteriori pensieri da scoprire insieme e con storie e lavori realizzati da 

nonne e nonni. L’iniziativa è infatti un’occasione che consentirà anche ai loro sogni – nel cassetto o 

realizzati – di trovare uno spazio di espressione, dialogo e relazione con quelli dei più piccoli.  

 

I sogni non hanno età vuole pertanto essere un’occasione di trasmissione e scambio di saperi e 

saper fare all’insegna della creatività, un’opportunità per esplorare i tanti volti della fantasia, 

dell’immaginazione e della curiosità, oltre che le passioni, le abilità e le competenze maturate con 

l’esperienza. 

 

La mostra è arricchita da riferimenti a libri e materiali disponibili presso le Biblioteche Civiche 

Torinesi con l’intento di far conoscere e valorizzare il loro patrimonio culturale attraverso la 

collaborazione con soggetti attivi nel territorio della Circoscrizione 6. 
 

I sogni non hanno età ha in programma altri due appuntamenti con il seguente calendario: 

- Biblioteca civica Don Milani – dal 14 novembre al 26 novembre  

- Bagni Pubblici di Via Agliè | Casa del Quartiere di Barriera di Milano – dal 2 al 29 dicembre  

 

L’iniziativa è promossa e curata dall’Associazione culturale Passages in collaborazione con ASD 

Marchesa, Circoscrizione 6, Biblioteche Civiche Torinesi ed è realizzata con il Patrocinio della 

Circoscrizione 6 

 

 

I sogni non hanno età 

Dal 24 ottobre al 13 novembre 2016 

Biblioteca civica Rita Atria - Strada San Mauro 26/A 

Dal lunedì al mercoledì, ore 13.45-18.45 

Giovedì e venerdì, ore 8.30-14.00 

Inaugurazione martedì 25 ottobre alle ore 15.00 

Finissage martedì 8 novembre alle ore 15.00 

INGRESSO LIBERO 

 

Informazioni: associazionepassages@libero.it / Cell. 380 2549960 

    Sport cultura e solidarietà 

Con il Patrocinio della 

Circoscrizione 6 
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