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Concorso aperto a tutti i lettori Potete vincere 5 gadgets de laRegioneTicino

✂

Risposte da inviare a laRegioneTicino, Pagina dei ragazzi,
via Ghiringhelli 9, 6500 Bellinzona, entro giovedì 27 dicembre 2012.

Risposta 1 Risposta 2

Cognome Nome

Via Località

Tel. Data di nascita

Domanda 1:
Dove si trova l’Istituto von Mentlen?
Domanda 2:
Come si chiama il documentario realizzato con 9 ragazzi del von Mentlen?

Le risposte esatte dell’ultima pagina sono:
1) Monte Carasso
2) Silvia e Riccarda

I vincitori dell’ultima pagina sono:
Greta Beffa,Airolo;Benedetto De Simone,Ponte Tresa;Lara Rollini,Gerra Gambarogno;Geo Ferrari,S.Abbondio;Sole Taddei,Cadenazzo

La felicità sotto l’albero

Ospiti:
9 bambini dell’Istituto von Mentlen accompagnati
dai loro educatori:Vito Lo Russo, Francesco Castagnino,
Rachele Sangiorgio, Arianna Arranz, Sr Valentina

Il von Mentlen come in un film
In questi giorni sotto l’albero dell’Istituto von Mentlen – che l’anno
scorso ha compiuto 100 anni – brilla un documentario girato dalla
regista Stéphanie Rauer in collaborazione con alcuni giovanissimi
che vi soggiornano. Un film che da dentro le mura “parla di 9
bambini alla ricerca della felicità”, i quali, senza timori, né pudori,

si mettono in gioco per farci scoprire chi sono e che cosa rappre-
senta per loro il von Mentlen. Senz’altro un documentario pieno di
generosità che ci fa capire quanto l’infanzia felice dovrebbe esse-
re un regalo messo in dotazione quotidiana ad ogni bambino del-
la Terra!

Buona lettura

SOTTO L’ALBERO DELVON MENTLEN

“M’immagino che inventerò le automobili volanti”
Elia Yago

“Io m’immagino che la mia vita da grande sia un po’ più ... ... bella”
Elena

“Che io e la mia ragazza, non ci staccheremo mai”
Jesus

“Io vorrei avere una famiglia felice... che io e mio marito se ci
sposiamo non litigheremo perché ai bambini non fa bene vedere
i genitori che litigano, che si lasciano, perché anche i bambini
hanno diritto di stare con i loro genitori ”

Jennifer

“Stare con mia mamma, mio papà senza che litighino e tutte quelle
cose senza separarsi”

Jesus

“Se mi piacerebbe stare con tutta la mia famiglia, mio padre... ndr -
... sarebbe il sogno della mia vita!”

Daniel

“Sto usando la chitarra perché spero che da grande divento come
mio zio”

Rafael

“Guidare una Lamborghini e una BMW”
Geordan

“Stare tutti insieme e volersi bene con la salute”
Nathalie

“Vorrei fare come mio papà, diventare un tassista”
Timothy

Informazioni utili
L’Istituto von Mentlen si occupa di bambini e ragazzi mino-
renni che per motivi di varia natura necessitano di un soste-
gno educativo per ritrovare il loro benessere e la loro sere-
nità, ponendo le basi per un adeguato reinserimento scolasti-
co, professionale e sociale.

Per informazioni sul documentario con i ragazzi
del von Mentlen diretto da Stéphanie Rauer contattate:

ISTITUTO VON MENTLEN
Via Ospedale 4
c.p. 1236
6500 Bellinzona 2
usignoli@istvonmentlen.ch

Il DVD del documentario costa Chf 10.-
il ricavato andrà in beneficienza

15 anni


