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'Linaluna pensa e sogna', primo libro del laboratorio 'La Scintilla'
News Si chiama 'Linaluna pensa e sogna' il primo prezioso libro nato dal laboratorio di scrittura creativa...
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Si chiama ‘Linaluna pensa e sogna’ il primo prezioso libro nato dal laboratorio di scrittura creativa ideato
dall’Associazione La Scintilla Onlus che sarà presentato giovedì 1 luglio alle ore 17,00 presso il Pio Monte della
Misericordia. Alla presentazione interverranno Antonella Cilento, Marco Rossi Doria, Tony Nocchetti, Roberta
Gaeta e Elvira Quagliarella. Parteciperanno all’incontro Marta Porzio, responsabile del laboratorio e Tony Fadini, fra gli
autori del progetto.
Linaluna, primo lavoro della collana del laboratorio ‘Le storie dentro…’ organizzato dall’Associazione, è scritto e
illustrato da persone con disabilità psicomotoria.
Il progetto, dedicato a libri per bambini, ha visto i ragazzi muovere i primi passi nel mondo della narrazione e
dell’illustrazione, sotto la guida di Luca Mercadante prima e successivamente di Marta Porzio. Il libro, arricchito
dall’introduzione di Antonella Cilento, è realizzato con la collaborazione di inKnot edizioni ed è stato possibile grazie al
sostegno dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e al contributo di tanti amici generosi attraverso la
piattaforma Meridonare.
“Abbiamo ascoltato per anni storie di fantasia, storie vere che sembrano finte, storie folli o divertenti, storie di
fantasmi che servono a superare paure, storie che nascono dal fervido mondo interiore dei nostri amici disabili, storie
nascoste dentro le loro anime – afferma Vito Gagliardo Presidente dell’Associazione La Scintilla Onlus –. Così abbiamo
deciso di provare a tirarle fuori, raccontando e dando voce, colore, forma ad un modo diverso di stare al
mondo. Linaluna apre la strada al progetto di scrittura creativa che proseguirà con futuri laboratori e libri di questa
nuova collana per accogliere i sogni, la fantasia e la bellezza dei ragazzi de La Scintilla. Il laboratorio di scrittura poteva
essere solo un laboratorio di espressione, un luogo per esplorare sentimenti e creatività, uno strumento per
mantenere e sviluppare competenze cognitive: abbiamo, invece, voluto trasformare le idee in un libro che possa
essere sfogliato da un bambino, un libro scritto ed illustrato da persone con disabilità cognitive gravi proprio con lo
scopo di essere esattamente conosciuti da tutti per quelli che siamo”.

“Tutti noi siamo Linaluna, tutti noi vorremmo scappare dalla casa noiosa in cui abitiamo, dove ci lasciano senza cena e
ci vengono imposte regole non desiderate – si legge nell’introduzione al libro scritta da Antonella Cilento – . Può darsi,
allora, che nella pancia di una capretta pazza, trasformatasi in lupo cattivo, esista un mondo dove si possa essere
liberi, immaginare la felicità più totale e il mondo come lo si sarebbe voluto e desiderato. Questo piccolo libro ha la
grandezza delle sfide veramente difficili, che richiedono cuori elastici e ostacoli collaborativi: un mondo di colori e
personaggi, di autori e disegnatori, sognatori a tutto tondo, una finestra sul lettore, su quel che non si vuol vedere
nella vita ordinaria”.
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Giovedì 1 luglio, il programma prevede dalle ore 17.00 l’accoglienza del pubblico al Pio Monte della Misericordia, presso
il “Cantiere delle Idee” laboratorio di formazione e creatività dell’Associazione realizzato nello spazio dell’ex caffetteria.
Per l’occasione sarà possibile effettuare una visita alla Cappella del Pio Monte della Misericordia guidata dai ragazzi de
La Scintilla, si potrà conoscere il calendario di iniziative dell’Associazione, prenotare una visita alla Chiesa di Santa
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Da queste premesse nasce l’idea progettuale del laboratorio ‘Le storie dentro…’: realizzare una piccola collana di libri
per bambini scritta, illustrata, stampata e distribuita da persone con disabilità psicomotoria.
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Luciella e conoscere il lavoro dell’orto di Villa Barbieri, esperienze realizzate nell’ambito del progetto Orto in
cultura finanziato dall’8 per mille della Chiesa Valdese.
A seguire alle ore 18.00 si terrà la presentazione di ‘Linaluna pensa e sogna’ presso la Quadreria del Pio Monte della
Misericordia.
È possibile ricevere una copia del libro effettuando una donazione di dieci euro. Il ricavato è destinato al
proseguimento del progetto di scrittura creativa de La Scintilla Onlus – per ricevere
informazioni asslascintilla@gmail.com

CONDIVIDI L’ ARTICOLO

Articoli Correlati
Mia Nonna, I Borbone E Il Purgatorio: Le Prime Del Campania Teatro Festival
NAPOLI – Sono tutte prime assolute quelle in scena giovedì 1 luglio, al Campania
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Riequilibrio Territoriale Per La Crescita Dello Spettacolo Nel Mezzogiorno
NAPOLI – Cercare prospettive a medio e lungo termine del settore dello spettacolo,
nella consapevolezza che sarà necessario, nei prossimi mesi, mettere a profitto le
Leggi tutto »

Aiuti Di Stato, Dichiarazioni, Imposte E Rinvii, Odcec Salerno: Stop Al Caos
SALERNO – Scadenze disallineate, circolari di 500 pagine e più da studiare e applicare
in 5 giorni, rinvii ‘last minute’, obblighi farraginosi, ripetitivi e inutili

Violenze In Ospedale, D’Angelo (Ordine Salerno): Serve Cabina Di Monitoraggio
NAPOLI – Il Mattino del 25 Giugno riporta la cronaca di un assalto di nove persone, nel
Reparto di Medicina D’Urgenza al quarto piano del Cardarelli
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È Online L’App Di Capaccio Paestum, La Città Dei Templi A Portata Di Mano
CAPACCIO PAESTUM (Sa) – È online l’App ufficiale del Comune di Capaccio Paestum.
Si tratta di una piattaforma semplice e intuitiva per i cittadini ma
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EasyJet Incrementa L’offerta Estiva Verso La Grecia Con La Nuova Rotta Napoli-Rodi
NAPOLI – easyJet, compagnia aerea leader in Europa, arricchisce l’offerta dall’aeroporto
di Napoli, collegando lo scalo anche con l’isola di Rodi. La rotta è in
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