Dopo il premio, anche un laboratorio per le favole1
Domenica i premi per l’ottavo concorso. Intanto insegnanti ed esperti
discutono sul valore educativo

Venerdì 14 Settembre 2007
Chiudi
Un premio letterario. Ma non solo: il premio letterario “Mario Tabarrini – Paese
delle fiabe“ che si svolge da otto anni a Castel Ritaldi è ormai molto di più di una
palestra per scrittori di ogni età e di ogni classe sociale. E’ un progetto di
amministrazione pubblica, un filo che guida scelte amministrative, il segno
distintivo di una giunta comunale che all’atto del suo insediamento ha deciso di
pensare seriamente e concretamente ai bambini. E così, a Castel Ritaldi è sorta
una biblioteca unica al mondo e si susseguono manifestazioni su manifestazioni
in cui l’infanzia e l’adolescenza sono al centro. Insomma, un piccolo miracolo
che, dopo otto anni, è diventata una splendida realtà.
Lo scopo principale degli organizzatori del premio è quello di promuovere la
sensibilità verso la scrittura e la lettura in ogni fascia di età. Per questo motivo
l’amministrazione comunale ha dato vita anche ad un “Laboratorio sulle fiabe“ in
collaborazione con Rosella De Leonibus, che è una psicologa-psicoterapeuta ed
è responsabile della sede umbra del Centro italiano di Formazione psico-ecorelazionale – Gestalt Ecology. La prima riunione del “Laboratorio” si è già svolta
proprio in quella speciale biblioteca e la sa era gremita di insegnanti provenienti
da tutta la regione. I lavori sono stati aperti dall’assessore alle Politiche sociali
Aura Di Tommaso. Poi è intervenuta Ivana Lorenzetti, funzionario per l’Istruzione
e la Cultura della Provincia che ha illustrato le varie articolazioni del programma.
Rosella De Leonibus ha avuto il compito di spiegare le motivazioni per cui è stata
promossa questa iniziativa che è stata definita «di grande valore didattico e
culturale». Il “ Laboratorio delle fiabe “ terminerà alla fine della prossima
settimana. Domenica 23 si terrà la premiazione del concorso letterario.
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