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OLEGGIO

BIBLIOTECA Grande successo per l’iniziativa «Nati per leggere»

Per crescere servono... i libri
L’obiettivo degli studiosi è rivolgersi ai bambini dai 6mesi ai 6 anni

CURIOSITA’ I giovanissimi rivalutano il patrimonio artistico locale

«Caccia all’affresco», bimbi protagonisti
OLEGGIO (bsv) In mostra gli af-
freschi ritrovati per il paese, dai
bambini delle scuole di Oleggio.
Sabato 26 maggio ha inaugurato
l’esposizione del progetto «Caccia
all’affresco», che nasce dalla col-
laborazione tra scuole elementari
e dell’infanzia, il Museo Civico e
l’Assessorato alla Cultura. Il pro-
getto nasce dalla volontà di ri-
catalogare gli affreschi presenti
nel paese, un lavoro già fatto
parecchi anni fa, ma che ne-
cessita di un continuo aggior-

namento, per classificare le con-
dizioni in cui le opere d’arte ven-
gono conservate. Come suggerito
dal Rotary, Commissione Arte e
Beni Culturali, il compito di cen-
sire gli affreschi è stato portato
nelle scuole, per sensibilizzare in
particolar modo i giovani di un
domani e fare in modo che non si
perda la volontà di mantenere al
meglio ciò che è stato prodotto
sulle pareti di case private o di
edifici pubblici. In collaborazione
con ilMuseo Civico le classi delle

scuole, accompagnate dalle in-
segnanti e da Jacopo Colombo,
hanno visto da vicino gli affreschi
ritrovati e ne hanno poi recensiti
25, con l’aiuto degli esperti, a
Oleggio se ne contano un totale di
227 e la catalogazione continuerò
nei prossimi anni. Ogni classe ha
poi partecipato ad un laboratorio
per provare le diverse tecniche e i
lavori prodotti resteranno esposti
presso le sale del museo fino a
sabato 16 giugno.

Silvia Biasio
Jacopo Colombo, operatore
del museo civico Fanchini

I lavori prodotti dalle scuole resteranno esposti
nelle sale del museo fino a sabato 16 giugno

Loredana Battipaglia e Giulia Fieschi Cristina Iora e Federico Mamma Simona con Alessia e Francesco

Serena e la piccola Alessia Giuseppina Marrone con Giuseppe Daione Silvana Sola con la piccola Cristel

Da sinistra:
Valli durante
l’inaugurazione,
Sabrina
D'Agniano
e Vincenzo
Orlano
con Annalisa
poi Roberta
Russo insieme
al piccolo
Nicolò
Buonocore

OLEGGIO (bte) Fra le tante ini-
ziative promosse dalla biblio-
teca civica «Enzio Julitta», da
anni ormai c'è Nati per Leg-
gere, un progetto nazionale
promosso dall’Associazione
italiana biblioteche e dall’as-
sociazione culturale Pediatri.
Il progetto ha l’obiettivo di

promuovere la lettura ad alta
voce ai bambini di età com-
presa tra i 6 mesi e i 6 anni
poichè secondo studi scien-
tifici, questo permetterebbe
una influenza positiva sia dal
punto di vista relazionale che
cognitivo quindi sviluppa
meglio la comprensione del
linguaggio e la capacità di
lettura.
Sabato 26 dalle 10.30, in-

fatti in biblioteca civica, i
genitori con i propri bambini
sono stati invitati ad avvi-
cinarsi al progetto e per que-
sto la biblioteca ha pensato di
fare un «Dono ai nuovi nati».
Durante la mattinata Ales-
sandro Valli, presidente della
biblioteca, insieme alle edu-
catrici, Consuelo Fava del
nido Mille Colori, Roberta

Rossi e Sara Rocca del Nido
dei Monelli e Laura Gallini
del nido San Lorenzo, ha
spiegato appunto l’importan-
za della lettura ai bambini fin
dai primi mesi di vita, le
educatrici inoltre hanno il-
lustrato il proprio modo di
lavorare ed educare.
«Per coinvolgere i genitori

al progetto Nati per Leggere,
abbiamo pensato di invitarli
insieme ai propri bambini per
spiegare bene di cosa si oc-
cupa a livello pratico. - Ales-
sandro Valli - Abbiamo in-
tenzione di presentare i ser-
vizi dei vari nidi locali e i
servizi della biblioteca. Alla
fine della mattinata ci sarà
una lettura animata a cura di
Michela Cominola che pre-
sta servizio civile alla biblio-
teca di Cameri». Un progetto
senza scopo di lucro, che
dalla sola lettura aiuta i bam-
bini a imparare a relazionarsi,
e le famiglie ad essere più
unite, nel nome della lettura
!

Roberta Bertolone
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SI E’ DISTINTA IN CONCORSI

Lisa Verrato, per lei
le «note» sono arte
OLEGGIO ( c rn ) La
scuola media ad in-
d i r izzo mus ica le
“Verjus” di Oleggio
festeggia per l’enne-
sima volta i successi
dell’alunna Lisa Var-
rato che si è distinta
in due importanti
concorsi musicali.
Varrato ha ottenuto il
Primo premio di pia-
noforte alla Seconda
edizione del concor-
so «Città di Guastal-
la» e il primo premio assoluto nella sua ca-
tegoria al prestigioso concorso «Virginia Cen-
turione» di Genova. Lisa, che si è formata
musicalmente all’interno della classe di pia-
noforte della professoressa Gigliola Grassi sta
concludendo brillantemente il percorso di stu-
dio della scuola media. Alla pianista Lisa i
migliori auguri per un futuro ricco di sod-
disfazioni.

TRIONFO Il gruppo oleggese, oltre al trofeo, ha ottenuto un importante assegno di 300 euro

Ipiù amatidalpubblico? Ibaby attoridell’Academy
Nuovo successo «popolare» alla rassegna internazionale Franco Agostino festival
OLEGGIO (fga) Bis di vittoria per
l’AssociazioneAcademydiOleg-
gio: infattimercoledì 23 maggio,
a Crema, in occasione della ras-
segna teatrale internazionale
Franco Agostino Teatro Festival,
i piccoli attori hanno svettato in
cima al podio, dopo il successo
ottenuto ad Oleggio; infatti, in
occasione del FATF novarese,
Academy si era classificata pri-
ma nelle preferenze della giuria
popolare con lo spettacolo «La
ricetta per la donna perfetta». A
Crema, ancora una volta, stessa
sorte: il medesimo spettacolo,
frutto del lavoro e della pazienza
del giovane Yuri Favale, si è
classificato primo tra le prefe-
renze della giuria dei ragazzi,
aggiudicandosi, così, oltre al tro-
feo, un importante assegno di
300 euro.Nelpremio è compresa
l’esibizione al Teatro Piccolo di

Milano, ma ciò, purtroppo, non
potrà avvenire per i ragazzi di
Oleggio: infatti è necessario ave-
re un’etàminima di undici anni,
e molti attori non raggiungono
neppure questa soglia. La giuria
degli esperti ha così commen-

tato: «Rappresentazione che fa
ridere, sorridere e che ripercorre
la tradizione straordinaria del
teatro leggero italiano. Belli,
spensierati, divertenti, è eviden-
te che i primi a divertirsi sono
loro. E questo, senz'altro, è il

successo più grande». Resta il
fatto che perAcademy si trattava
di una vittoria annunciata: poco
prima di salire sul palcoscenico,
i bambini hanno trovato un qua-
drifoglio. Più fortunati di così...

Giada Femia

Yuri Favale e i piccoli
attori Giorgia Picaro,
Marta e Matilde
Bovio, Giulio
Campanini,
Leonardo La Tagliata,
Martina Reina,
Ilaria Guidetti,
Elisa Lentini,
Luca Caramori
e Matilde Torazzi;
accanto uno dei
giovani protagonisti
mostra il
quadrifoglio
portafortuna


