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Unafiabaeladanza

perun giorno spmiale

Iibn, e rcn soln, al ctrcoln "GiganÍe"

Da sinistra:Giulia Selvaggi, Serena Stifanelli, Angela Baóieri e le tre ballerine

"Onobre piovono libri" ha avuto ieri come protagonisti i
bambini dellequarte e quinte classi del secondo circolo didat-
tico "Gisante"'di Sava,- ha rappresentato un' ulteriore confer-
ma del luccesso di questa mddifestazione nazionale, arrivata
alla sua quarta edizióne. Una giornata dedicata alla lettura e

alla creatívità che ha avuto coire protagonisti i bambini, i li-
bri e la scrittura. ln un salone greniito dì piccoli lettori e scrit-
tori, la promotrice e organizàtrice dellè manifestazioni del
progetto realizzate a Mànduria Giulia Selvaggi, ha ripropo-
itoTa letnua di una fiaba. "storia di una sirenèfta". brano trat-
to dall'antoloeia realizzata in occasione del primo concorso
nazionale di sérittura creativa dedicato ad António Bruni e re-
alizzato del centro culturale "GS - Giulia Selvassi", cui han-
no partecipato anche i barnbini della scuola "GiÀànte" con al-
cunì scrittì scelti e pubblicati nell'antologia che-raccoglie tut-
ti i lavori presentati^al concorso e valutatídai sette componen-
ti della siuria.

La riattinata è strta introdotta dall'insesnante Giuseppina
De Carlo, già referente e curalrice della iartecipazionè'dei
bambini alioncorso di scrittura creativa, che ha-illustrato il
Dercorso svolto dai eiovani allievi e il loro impeqno in que-
ito progetto. A sesùire I'intervento del dirieentdscolastìco,
Serena Stifanelli, che ha espresso tufto I'orgoÉlio per la parte-
cipazione attiva dei bambiiri alla manifest-azíone'di ieri e al
c<incorso dello scorso anno, auspicando.allo stesso tg{npo un

tn

f

0

d

il

coinvolsimento semDre maggiore dei giovani alunni in que-
sto senére di attività. A Giulía Selvasgì il compito di legÉeresto genère di attività. A Giurlía Selvaggì il compito di leggeresto genere dl attlvlta. A urulra Jelvaggl ll complto ol leggefe
la favola della sirenetta Atlar4n!4, 9on gn? sorpresa:.un bal-
letto interpretato da tre delle ballerine della scuola di danza
"New Hollvwood dance" di Manduria, dirette dalla maestra"New Hollywood dance" di Manduria, dirette dalla maestra"New Hollywood dance" di Manduria, dirette dalla maestra
Angela Barbieri. I movimenti di Jessica Madrug4 Giusy Per-
rucii e Lucia Tedesco (questi i nomi delle tre ifanzatricì) che
Angela tsarblen. I movlmentl dl Jesslca Madrugq ulusy rer-
rucii e Lucia Tedesco (questi i nomi delle tre ifanzatricì) che
hanno interpretato.la faúola, hanno accompagnato la lettura,
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