
Ottobre - mese dedicato alla lotta al tumore al seno 
e alla famiglia

Dal 15 ottobre al 25 novembre
“Pensieri a maglia” mostra Yarn Bombing
C/o Casa delle Associazioni “G. Bracconi”
Via IV novembre, 21
Orari visita dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 
19 (chiuso sabato e domenica)
Esposizione di alcuni manufatti realizzati dalle associazioni ai ferri, 
all’uncinetto e con la tecnica del macramè
Esposizione dei modelli di sciarpe dei partecipanti al concorso 
“Pensieri a Maglia”, ideati da studenti e laureati del corso di laurea 
triennale in "Culture e tecniche della moda" e Magistrale in "Moda" 
del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università 
di Bologna – Campus di Rimini, e realizzati dalle volontarie

Dal 19 ottobre al 25 novembre
“Intrecci solidali” installazione Yarn Bombing
Piazza Teatini Rimini 
Elementi architettonici e urbani ricoperti con variopinti fili di lana

Domenica 19 ottobre
Inaugurazione mostra e installazione
Dalle 16 alle 19 - Piazzetta Teatini 
Letture di poesie e racconti a cura delle volontarie e presentazione 
delle attività delle associazioni nella lotta al tumore al seno e alla 
violenza alle donne
Collabora all’iniziativa il bar I Putti
Ore 18,30 - Casa delle Associazioni G. Bracconi, via IV novembre 21
Visita guidata alla mostra “Pensieri a maglia”

Dal 22 al 23 ottobre
Workshop dell’artista Sissi
Riservato agli autori dei progetti selezionati nell’ambito del concor-
so “Pensieri a Maglia”, organizzato dal corso di Laurea in "Culture e 
tecniche della moda” e Magistrale in “Moda” del Dipartimento di 
Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna – 
Campus di Rimini (a cura di Chiara Pompa e Leandro Palanghi)
 
Per tutta la durata dell’iniziativa il personale sanitario di Oncologia 
dell’ospedale Infermi di Rimini indosserà un fiocchetto rosa realiz-
zato ai ferri, simbolo della lotta al tumore al seno

   Novembre - Giornata mondiale contro la violenza  
   alle donne

Sabato 22 novembre
“Pensieri a maglia” asta di beneficenza
Ore 17 - C/o Casa delle Associazioni “G. Bracconi”
Via IV novembre, 21
Le associazioni proporranno 6 sciarpe realizzate a mano, ispirate ai 
progetti degli studenti vincitori del concorso “Pensieri a maglia” 
promosso dal Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita in 
collaborazione con i corsi di laurea della Moda
Saranno inoltre proposti alcuni dipinti di pittori locali quotati
Il ricavato dell’asta sarà devoluto alla casa rifugio per donne in 
uscita dalla violenza "Casa Artemisia"
L’iniziativa si inserisce all’interno del programma della rete antivio-
lenza

Martedì 25 novembre
Dalle 10 alle 12 - piazzetta Teatini

Le volontarie saranno presenti con un gazebo 
per dare informazioni sulle proprie attività
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le organizzazioni aderenti al progetto Generazioni solidali
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Ottobre mese internazionale 
per la prevenzione al tumore 
al seno

Riccione

Donna, Salute 
e Ben-Essere
Le volontarie vestono con fili di lana 
il centro storico per parlare di prevenzione 
al tumore al seno e di lotta contro la violenza 
alle donne

Rimini 
15 ottobre - 25 novembre 2014

Inaugurazione 19 ottobre, 
dalle 16, piazzetta Teatini

L’iniziativa si inserisce all’interno 
delle manifestazioni:

Si ringrazia… 
-  per la lana donata:
Il Filarino - www.ilfilarino.it
Il Mondo di Alice
Coats - Cucirini Srl - www.coatscucirini.com 
e tutti i cittadini che hanno contribuito 
all’iniziativa

per info:
www.volontarimini.it
      csv-volontarimini
0541 709888

In caso di maltempo
l’iniziativa verrà rinviata

auser


