GIORNATA DI FESTA AL MUSLI!
Domenica 28 giugno 2020, h 15.15-18.30
Cortile di Palazzo Barolo
Consegna del premio e testimonianze | h. 15.15-16.30
Per la Giuria del Premio Andersen saranno presenti: Carla Ida Salviati,
studiosa di storia dell’editoria e letteratura per l’infanzia; Barbara Schiaffino,
direttrice della rivista ANDERSEN; Anselmo Roveda, coordinatore
redazionale della rivista ANDERSEN. È previsto un messaggio di Pino
Boero, Università di Genova - Premio Andersen.
Intervengono: Pompeo Vagliani, presidente della Fondazione Tancredi di
Barolo; Luciano Marocco, vicepresidente dell’Opera Barolo; Barbara
Bruschi, Renato Grimaldi e Mariarosa Masoero, Università di Torino;
Gianfranco Crupi, Sapienza Università di Roma; Dimitri Brunetti,
Università di Udine; Massimo Missiroli, pop-up designer.
Saranno presenti l’Assessore alla Cultura della Città di Torino, Francesca
Paola Leon, e la Dirigente dell’Area Cultura-Servizi Biblioteche, Monica
Sciajno.
È inoltre previsto un messaggio di Armando Traverso, conduttore e autore
radiotelevisivo di Rai Yoyo, Rai Radio Kids e Rai Scuola.
Presentazione “Andersen in Italia”
In omaggio al grande scrittore danese, Pompeo Vagliani e Luciana Pasino,
Fondazione Tancredi di Barolo, ricorderanno la storia editoriale delle fiabe di
Andersen in Italia.
Intervento musicale all’insegna della “musica bambina”
A cura del trio del gruppo Lastanzadigreta con strumenti musicali e suoni
insoliti.
La presentazione “Andersen in Italia” e l’intervento musicale all’insegna
della “musica bambina” verranno replicati alle 16.30 e alle 17.30.

Ingresso: Piazza Savoia 6 - Torino
Ingresso ogni ora per un massimo di 20 persone.
Tutte le attività di domenica 28 giugno saranno a ingresso gratuito.
In caso di pioggia la consegna del premio avverrà a porte chiuse e le repliche all’aperto saranno annullate;
sarà possibile comunque visitare, a piccoli gruppi, il Museo con l’allestimento di edizioni storiche.
Prenotazione consigliata tramite mail (didattica@fondazionetancredidibarolo.com) o telefono
(388 4746437)
Da lunedì 29 giugno il MUSLI sarà chiuso per la pausa estiva.
Precauzioni sanitarie in attuazione dell’articolo 15 comma 3 DLGS. 18/2020 e successive modificazioni.
Distanziamento interpersonale: le visite saranno organizzate a piccoli gruppi, secondo le indicazioni sopra indicate. Per
coloro che vorranno visitare la mostra senza prenotazione sarà consentito l’accesso solo se questo potrà essere garantito
dalle disposizioni riferite al distanziamento interpersonale.
Igiene ambientale: i locali vengono sanificati quotidianamente con disinfettante antibatterico e spray igienizzante
adoperato dopo ogni visita. Inoltre è garantita l’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria. Ampia disponibilità e
accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani.
Dispositivi di protezione individuale: i visitatori devono essere muniti di mascherina.

