Le iniziative realizzate dal Comune e dall'assessorato alla Cultura della Regione

A Gioia Tauro si festeggia il Natale
educando i bimbi alla buona lettura
Antonella Italiano

È davvero un magico Natale per
i bambini calabresi. Un Natale

iniziaw il 2 dicembre, con
l'apenura della quarta settimana regionale delle biblioteche in
Calabria "festa del libro", e non
ancora concluso.

Immancabile, come ogni anno, è il comune di Gioia Tauro,
che proprio qualche giorno fa,
ha chiuso il primo ciclo di appuma menti con il laboratorio
collettivo di pittura e le foto ricordo dei bimbi con l'ospite più
atteso: Babbo Natale!
L'iniziativa è stata promossll

dall'Assessorato alla cultura
della Regione Calabria. Un programma ampio che va dalla divulgazione dell'opera letterari,1

alle manifestazioni musicali,
dane rappresentazioni figurative al teatro. Il percorso unisce al
piacere della lettura la contemplazione dei quadri, il fascino
delle rappresentazioni teatrali.
Partendo da queste considera-

Uno dei momenti promossi nelle scuole gioiesi
zioni l'Assessorato e la Biblioteca Comunale di Gioia Tauro
hanno organizzato un ciclo di
attività tese ad avvicinare giovani, e adulti, alle tante forme
di espressività artistica.
«II libro è il dono più bello
che possiamo fa re ad un bambino - dichiara l'Assessore alla
cultura, Elena Barbaro - ci siamo ispirati ad una pratica antica e semplice, quella della lettu-

ra ad alta voce, per regalare ai
più piccoli la magia del racconto, il mistero e la sorpresa che
da millenni fanno capolino tra
le righe». Ed un occhio di riguardo è andato agli allievi dcile scuole materne grazie al progetto "Mi racconti una storia?".
Un ciclo d i letture animate, tenu tesi nei locali della bibliotec.1
comunale, con il supporto di
un'attrice professionista.

Tutti gli incontri sono stati,
poi, chiusi in "dolcezza" con
una novità: la merenda in biblioteca. Enon è finita! In collaborazione con l'Associazione
Culturale "Mammalucco" la Biblioteca Comunale promuoverà
un ventaglio di attività legate
alla produzione artistica.
Il 16 dicembre sarà la volta
del teatro dei burattini con "Le
avventure di spazzolino" di An gclo Ajello. Lo stesso giorno un
conceno di blues live music con
i "Walking Trees". Il 23 dicembre sara, invece, un giorno magieoe speciale per i bambini. 01tTe a coloratissimi giochi di palloncini, ci sarà ancora lui, il papà più amato delle feste, a distrìbuire, insieme agli aiutanti,
caramelle e giochi. Poi ancora
musica con Marco Gioè & Shotung rock. E, da non dimenticare, per una settimana, dal16 al
23, la mostra del laboratorio
collettivo di pittura e delle foto
con babbo natale, sarà aperta a
tutti . ~

