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Tel. 091 640 33 64 - Piazza S. Stefano 1
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L’acqua
illumina,
muove,
riscalda,
nutre,
irriga, 
disseta.



«Un tuffo insieme» è una navigazione sopra 
e sotto il mare raccontando storie. Una fiaba 
filippina, un testo di Leo Lionni e altri rac-
conti «acquatici». Fra una storia e l’altra si 
muovono pesci d’arte ispirati a Mirò in un 
improbabile acquario. Si narrano storie cor-
redate da brevi momenti musicali per per-
mettere alle parole ascoltate di posarsi nel 
cuore di ciascuno dando forma alle immagini 
suscitate e apportando il giusto «refrigerio».

Come l’anno scorso, il Dicastero delle po-
litiche sociali della città di Mendrisio torna 
a promuovere azioni di sensibilizzazione 
contro la calura per vivere bene l’estate. 
L’iniziativa è rivolta a tutta la popolazione, 
con particolare riguardo alle persone più 
vulnerabili. 

Le operatrici sociali in collaborazione con 
le Aziende industriali di Mendrisio, saran-
no presenti mercoledì 15 giugno 2011 nei 
quartieri di Arzo e Mendrisio per dipensare 
buoni consigli e per ricordare che noi tutti di-
sponiamo di un prezioso elemento per com-
battere la canicola: l’acqua del rubinetto. 

Ad allietare la giornata, un doppio appun-
tamento davvero spettacolare! Betty Co-
lombo in collaborazione con il Teatro dei 
burattini di Varese propone per l’occasione 
«Un tuffo insieme» ad Arzo e a Mendrisio.

Azioni di 
sensibilizzazione 
contro la canicola 
nei quartieri

Regole d’oro 
contro la CANICOLA

Spettacolo con 
Betty Colombo 

in collaborazione 
con il Teatro dei 

burattini di Varese

Non affaticarsi

Ripararsi dal caldo e rinfrescarsi

Bere molto e mangiare leggero

1
2
3

Stand:

> ARZO
Casa per persone
anziane S. Lucia
Ore 14 - 16

> MENDRISIO
Piazzale alla Valle
Ore 16 - 18

Inizio spettacolo:

> ARZO
Casa per persone

anziane S. Lucia
Ore 14.30

> MENDRISIO
Piazzale alla Valle

(se brutto tempo, galleria coperta
2° piano, Piazzale alla Valle)

Ore 17

mercoledì mercoledì

15 giugno 2011
15 giugno 2011

Un TUffO 
insieme 


