
Venghino siore e siori, venghino..!” 

 
Ma quale Triangolo delle Bermude, ma quale Stargate, Flatlandia o Sogno di un uomo ridicolo… 
senza specchi né Bianconiglio il cortile di via pozzi vi invita a fare un viaggio nello spazio e nel tempo 
insieme alle tante realtà del progetto Namastè. 
 
In occasione della giornata internazionale dei diritti del bambino il cortile di via pozzi (sì, sì, proprio 
quello arzillo del n.3) si trasformerà da cortile in ambulatorio, da abbraccio a navicella spaziale, da 
labirinto del mondo a cantastorie per festeggiare il bambino che c ‘è in ognuno di noi.  
 
Vi aspettiamo tutti, grandi e piccoli 

 

Nell'ambito della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia 
NAMASTÈ - RADICI PER CRESCERE 

presenta 

 

Il progetto Namaste prevede una serie di incontri sul territorio di Busto Arsizio dedicati 
ai bambini per un mondo multiculturale. Namastè è un saluto originario della zona di 



India e Nepal e viene usato comunemente in molte regioni dell'Asia. La parola namastè 
letteralmente significa "mi inchino a te". A questa parola è però implicitamente 
associata una valenza spirituale, per cui è tradotta in modo più completo come saluto le 
qualità divine che sono in te. 

Durante la giornata 

 "Il gioco dei diritti" bambini e genitori giocano in cortile  

 Reading letterario "Ci sarà una volta. Favole e mamme in 
ambulatorio" raccontate da Andrea Satta  

 "In giro per fiabe", gioco percorso con destinazione Scaffale Volante! Porta 

un libro con te, imbarcalo sullo scaffale e ritira una nuova fiaba!  

 Merenda equo solidale  

Inoltre 

 Il labirinto nel mondo, mostre fotografiche, documentari e molto altro ancora.  

Il girofiaba resterà a disposizione di tutti i bambini anche dopo il 18 novembre 
presso Migrando la bottega equosolidale dal martedì al sabato  

dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00. 
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