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Arché, una tazza contro la violenza sulle donne
LINK: https://www.chiesadimilano.it/news/milano-lombardia/arche-una-tazza-contro-la-violenza-sulle-donne-483663.html

Arché, una tazza contro la
violenza sulle donne In
concomitanza con la
Giornata Mondiale (25
novembre) asta benefica
della mostra realizzata
dall'Associazione
DcomeDesign. Il ricavato
sosterrà un laboratorio di
ceramica 'al femminile'
Invito all'asta Il 25
novembre 2021 si celebra
la Giornata Internazionale
per l'eliminazione della
violenza contro le Donne.
Quasi a rilevare il ruolo che
l'autonomia lavorativa e la
professionalizzazione delle
donne possono rivestire in
un percorso di crescita
personale e prevenzione
della violenza, nella stessa
giornata la mostra «Sono
tazza di te!» - a cura di
Anty Pansera e Patrizia
Sacchi - dà vita a un'asta
benefica a sostegno del
laboratorio di ceramica per
le donne supportate da
Fondazione
Arché.
L'appuntamento è previsto
alle 18 presso CasArché
(Sala Stoppiglia, via
Lessona 70, Milano). Sarà
l'occasione non solo per
scegliere e portarsi a casa
le creazioni di designer
prestigiose, ma anche per
sostenere un progetto
formativo teso a migliorare
le abilità e a far acquisire
nuove competenze in
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ambito lavorativo e artistico
alle donne coinvolte. Il
ricavato finanzierà, infatti,
un laboratorio di ceramica
al femminile a cura
dell'Associazione Impronte
di Nova Milanese. Alla
presenza del famoso
gallerista e critico d'arte
Jean Blanchaert, i presenti
potranno scegliere tra gli
straordinari quindici pezzi
da collezione, realizzati da
Alessandra Baldereschi,
Gabriella Benedini, Annalisa
Cocco, Caterina Crepax,
Laura Fiaschi, Daniela
Gerini, Silvia Levenson,
Chiara Lorenzetti, Muky,
Antonella Ravagli, Elena
Salmistraro, Marta Sansoni,
Annarita Serra, Sabrina
Sguanci, Angela Simone.
Donne progettiste designer, artiste, architette
e non solo - che hanno
messo a disposizione il loro
estro e le loro abilità per
rendere anche una semplice
tazza un oggetto unico e da
collezione, offrendo al
contempo
nuove
opportunità alle donne in
difficoltà accolte e
sostenute da Arché. L'asta
del 25 novembre darà la
possibilità a chi ama l'arte e
a coloro che sono rimasti
affascinati dalle tazze in
esposizione di acquistare le
più esclusive, facendo un
importante gesto di

solidarietà. «Il corso di
ceramica per le donne in
difficoltà, finanziato
attraverso l'asta delle tazze,
è una manifestazione
concreta dei risultati che
possono raggiungere le
artiste quando mettono a
disposizione del bene
comune la loro creatività»,
dice padre Giuseppe
Bettoni, presidente di
Fondazione Arché.
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Little Tikes con la mostra "Gioca Per Bene"
LINK: https://www.e-duesse.it/giocattoli/little-tikes-mostra-gioca-per-bene/

Little Tikes con la mostra
"Gioca
Per
Bene"
L'iniziativa, a scopo
benefico,
sostiene
Fondazione Arché che opera
a favore di mamme e
bambini in condizioni di
fragilità by Silvia Balduzzi
22 Novembre 2021 in
Giocattoli 0 Sabato 20
novembre, in occasione
d e l l a
G i o r n a t a
Internazionale per i Diritti
d e l l ' I n f a n z i a
e
dell'Adolescenza, è stata
inaugurata la mostra
benefica "Gioca Per Bene",
ideata nell'ambito di "Esci
Fuori. Cresci Dentro",
l'iniziativa nata per volere di
Little Tikes, con l'obiettivo
di rendere il gioco attivo
protagonista di una serie di
attività
uniche
e
coinvolgenti
per
sensibilizzare famiglie,
istituzioni e società circa
l'importanza del suo ruolo
nella crescita di ogni
bambino; un tema così
rilevante, da aver
consentito al progetto di
ricevere anche il patrocinio
del Comune Milano. La
mostra sostiene Fondazione
Arché, realtà che da oltre
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20 anni accoglie e supporta
mamme e figli che vivono in
condizioni di disagio e
fragilità. Protagonisti di
questa esposizione pop, che
è ospitata dal Leo&Coco
Kids Club, sono proprio i
piccoli artisti che hanno
inviato i loro disegni per
creare una limited edition
composta da 10 iconiche
macchine Cozy Coupe
dedicate ciascuna a un
punto del Manifesto del
Gioco Attivo redatto da un
Comitato Scientifico
composto da esperti del
mondo dell'infanzia (Alberto
P e l l a i ,
m e d i c o ,
psicoterapeuta dell'età
evolutiva e ricercatore
presso l'Università degli
Studi di Milano; Laura
Pomari, psicomotricista e
antropologa culturale;
Marta Rizzi, psicologa e
psicoterapeuta, Barbara
T a m b o r i n i ,
psicopedagogista e
scrittrice) e punto centrale
dell'intero progetto. "I
bambini hanno dimostrato
grande
fantasia
e
immaginazione nel creare le
loro opere: il primo
principio "Giocare, Che

Emozione!" ha ispirato la
piccola Viola a creare una
Cozy Coupe dai colori vivaci
con emotiocons che
rappresentano diversi stati
d'animo, mentre per
rappresentare il sesto punto
del manifesto "Chi Più Gioca
Meglio Sta" Daniel ha scelto
di colorare la sua Cozy
Coupe come una coccinella
per portare fortuna ai bimbi
del reparto oncologico
dell'ospedale di Pavia dove
anche lui è stato ricoverato
e a cui ha dedicato la sua
opera. Ancora, per "Giocare
Trasforma Le Pietre In
Sentieri" è stato scelto il
disegno del piccolo
Francesco di appena due
anni che ha trasformato la
Cozy Coupe in un trattore
verde, sua grande passione,
che trasporta animali.
Mentre l'inclusione del
decimo principio, "Il Gioco È
L'inizio Di Un Mondo
Migliore" è rappresentato
dal lavoro di Margherita
dipinto con i colori
dell'arcobaleno" si legge
nella nota stampa. Al
termine dell'esposizione, le
10 Cozy Coupe verranno
vendute e il ricavato sarà
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collapsed and former
European Central Bank
chief Draghi became prime
minister in February. Mark
Lazar, historian and
professor at Sciences Po
University in Paris, said
Draghi has significant
influence in Brussels and
shares with Macron "many
points of agreement on
economic policies and the
recovery plan" -- a multibillion-euro programme to
get the EU back on track
after the coronavirus
pandemic. The decision by
Macron to hand over former
members of the far-left Red
Brigades group that
terrorised Italy in the 1970s
and 1980s also removed a
long-standing source of
tension. Both sides were
keen to sign the treaty
before Mattarella -- a
strong supporter of the deal
-- steps down in January,
with speculation Draghi
might fill his shoes. Macron,
meanwhile, is hoping for reelection when France goes
to the polls in April. 'Annexation' - There is
some concern in Italy, the
eurozone's third-largest
economy behind Germany
and France, at being
subsumed into the French
orbit, with one economist,
Carlo Pelanda, decrying an
"industrial and strategic
auto-annexation". "Italy is
happy that its partner
remembers it, but France's
objective is to spice up a bit
its alliance with Germany,"

Lazar told AFP. Macron's
meeting with Pope Francis
comes just weeks after a
landmark French inquiry
confirmed extensive sexual
abuse of minors by priests
dating from the 1950s. It
detailed abuse of 216,000
minors by clergy over the
period -- and thousands of
claims against lay members
of the Church -- and its
cover-up.
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Una tazza contro la violenza sulle donne, asta benefica
LINK: https://www.mentelocale.it/milano/eventi/195944-tazza-contro-violenza-sulle-donne-asta-benefica.htm

Una tazza contro la violenza
sulle donne, asta benefica CasArché - Milano
22/11/2021 Giovedì 25
novembre 2021 Ore 18:00
Laura Stefani, Schizzata
Milano - In attesa del
mercatino
solidale
ArchéNatale 2021 e in
concomitanza con la
Giornata Mondiale contro la
violenza sulle donne, alle
ore 18.00 di giovedì 25
novembre 2021 negli spazi
di CasArché, a Milano in via
Lessona
70,
è
in
programma l'asta benefica
delle tazze della mostra
Sono tazza di te!, realizzata
dall'Associazione
DcomeDesign in occasione
della Milano Design Week
2021. Il ricavato andrà a
sostenere un laboratorio di
ceramica per le donne,
spesso vittime della
violenza di genere,
affiancate da Fondazione
Arché.
Milano
Un'occasione per il pubblico
non solo di scegliere e
portarsi a casa le creazioni
di designer prestigiose ma
anche di sostenere un
progetto formativo teso a
migliorare le abilità e a far
acquisire
nuove
competenze in ambito
lavorativo e artistico alle
donne coinvolte. Il ricavato
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dell'asta finanzierà, infatti,
un laboratorio di ceramica
al femminile a cura
dell'Associazione Impronte
di Nova Milanese. Milano Alla presenza del famoso
gallerista e critico
d'arte Jean Blanchaert, i
presenti possono scegliere
tra i quindici pezzi da
collezione realizzati da
Alessandra Baldereschi,
Gabriella Benedini, Annalisa
Cocco, Caterina Crepax,
Laura Fiaschi, Daniela
Gerini, Silvia Levenson,
Chiara Lorenzetti, Muky,
Antonella Ravagli, Elena
Salmistraro, Marta Sansoni,
Annarita Serra, Sabrina
Sguanci, Angela Simone.
Donne progettiste designer, artiste, architette
e non solo - che hanno
messo a disposizione il loro
estro e le loro abilità per
rendere anche una semplice
tazza un oggetto unico e da
collezione, offrendo al
contempo
nuove
opportunità alle donne in
difficoltà accolte e
sostenute da Arché.
Ingresso gratuito con
obbligo di Green Pass, fino
a esaurimento posti; per
ulteriori informazioni
telefonare al numero
02 603603.
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Il Natale solidale con la Fondazione Arché
LINK: https://www.mymi.it/articolo.asp?id=34613

Il Natale solidale con la
Fondazione
Arché
Fondazione Arché festeggia
dal 28 novembre al 5
dicembre 2021 i suoi 30
anni con una settimana di
shopping solidale nel suo
tradizionale mercatino
"Arché Natale" Dal 28
novembre al 5 dicembre
2021 Nell'assortimento ci
sono
capi
vintage
selezionati e griffati,
abbigliamento donna e
bambini, capi di cachemire,
giocattoli,
borse,
composizioni di fiori
natalizie. Tra i brand
presenti si possono trovare
Brunello Cucinelli, Gucci,
Levi's Italia, Little tikes,
Max Mara, Mapei e tanti
altri; il ricavato va a favore
dei
progetti
della
Fondazione Arché - nata nel
1991 a Milano su iniziativa
di padre Giuseppe Bettoni
p e r
r i s p o n d e r e
a l l ' emer g enza de ll' HIV
pediatrico - in favore di
mamme, bambini e famiglie
in difficoltà. Oggi la
fondazione ha come mission
quella di accompagnare i
bambini e le famiglie
vulnerabili nella costruzione
dell'autonomia sociale,
abitativa e lavorativa
offrendo servizi di supporto
e cura. Arché Natale si tiene
nella sede dell'Unione
Femminile Nazionale da
domenica 28 novembre con
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orario 10:00-19:00 a
domenica 5 dicembre con
orario 10:00-13:00 con
ingresso libero. © myMilano
- Riproduzione riservata Per
rimanere informato su "In
Città" iscriviti alla nostra
newsletter Do il consenso al
trattamento alla privacy
Iscriviti
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