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Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Lucca Meteo

Cinema

PIETRASANTA

Dal 7 luglio al 27 agosto appuntamento con 'La
versiliana dei piccoli'
giovedì, 3 luglio 2014, 17:06

di franca dini

Questa mattina, sono stati presentati alla
Versiliana i programmi della Versiliana dei
Piccoli, e di Iter Natura, nell'ambito della 35/a
edizione del Festival La Versiliana di Marina di
Pietrasanta.
Sono intervenuti alla conferenza stampa, la
presidente della Fondazione  Dianora Poletti, 
 Massimo Pasquini  curatore del teatro e dei
giochi dei Piccoli, Francesca Mazzei, responsabile dei percorsi naturalistici Iter Natura,  e
per Unicoop Tirreno,  che quest'anno sarà partner del progetto dei Piccoli  Cristina Del
Moro e Roberta Corridori.
" In questa edizione, al contrario degli altri anni - sottolinea  la presidente della
Fondazione Dianora Poletti - abbiamo voluto una presentazione del teatro dei Piccoli,
separata dalla conferenza, che eravamo soliti fare. Abbiamo voluto dare maggiore
importanza, a questo spazio, che sta diventando, anno dopo anno meritevole di maggiore
attenzione."
"Tema di quest'anno, sarà cibo e ambiente - continua Massimo Pasquini - tematica
ricorrente specialmente in questi ultimi anni" Avremo una collaborazione con Unicoop
Tirreno, perché da sempre, quest'azienda fa comunicazione intelligente sul consumo dei
cibi."Oltre ai tradizionali laboratori di tessitura, pittura e disegno, avremo, - fa presente
Pasquini - lo spazio ORTOGRAFICO, ovvero un laboratorio in cui i bambini si divertiranno,
con i prodotti dell'orto  della Versiliana dei Piccoli."
" Dall'1 al15 agosto arriveranno i PIPISTRELLI!!!  - raccontano - Cristina del Moro,
responsabile educazione al consumo consapevole, e Roberta Corridori, presidente della
Vignale Comunicazione"Infatti verrà installata una ' casa pipistrello' la BATBOX! dove i
bambini potranno scoprire la vita dei chirotteri, senza averne più  paura!"
" I percorsi naturalistici - racconta Francesca Mazzei - saranno percorribili da tutte le
persone, sia disabili, che mamme con carrozzine e passeggini, faremo in modo di parlare
camminando di tutto quello che riguarda bosco   sottobosco e di tutti gli animali che hanno
fatto della Versiliana la propria casa; ma soprattutto di raccontarne la storia" Non tutti
sanno che la Versiliana è l'unica pineta in Toscana dove nasce l'agrifoglio!"
Farà parte di questo progetto Piccoli, anche la libreria Nina, che rientrerà nella realtà dei
bambini che vorranno leggere, magari "sorpresi"   improvvisamente da un racconto
travolgente o divertente.
"In questo programma  dei Piccoli, in collaborazione con la Fondazione Gaber, - conclude
Pasquini - ospiteremo " se potessi mangiare un'idea" un laboratorio per ragazzi, sulla
poetica di Giorgio Gaber e Sandro Luporini di e con Claudio Comini, autore di "Luigino" che
è stato un piccolo successo editoriale per ragazzi. 
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lunedì, 14 luglio 2014, 16:05

Festival Gaber: appuntamento
con "Il mio amico Giorgio
Gaber” di Gian Piero Alloisio e
Gianni Martini
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