Successo per il Banco del somaro: oltre 150
presenze
SCUOLA E UNIVERSITÀ

di Picchio News

del 13/02/2017

L’associazione La luna a dondolo ha consegnato i libri ricevuti dall’APM di Macerata e dalle case
editrici Rrose Sélavy eZOOlibri al primario del reparto di Pediatria, il dottor Francesco Perri.
Oltre 150 persone hanno partecipato all’iniziativa “Il Banco del somaro”, il weekend letterario
organizzato, sabato 11 e domenica 12, dal Museo della scuola «Paolo e Ornella Ricca» dell’Università di
Macerata in collaborazione con l’associazione La luna a dondolo.
Simone Maretti, circondato dalla suggestiva atmosfera dell’aula scolastica degli anni Trenta, ha
raccontato tre storie che hanno soddisfatto tutte le età: dal racconto dell’orchessa Babayaga per i
piccoli dai 4 ai 7 anni a quella per i grandi, “Il piccolo sarto e il cappellaio” di Simenon, per poi
concludere con “Thomas e le gemelle” di Carlo Lucarelli per le famiglie con bambini dagli 8 agli 11
anni. Domenica è intervenuto anche Massimo De Nardo, della casa editrice Rrose Sélavy, per
presentare la storia in giallo di Lucarelli, che, per la prima volta, ha scritto un libro per ragazzi.
Il weekend letterario è stato l’occasione per consegnare al primario del reparto di Pediatria, il dottor
Paolo Francesco Perri, i tanti libri che l’associazione La luna a dondolo ha ricevuto come donazione
dall’APM di Macerata e dalle case editrici ZOOlibri e Rrose Sélavy. L’attività principale
dell’associazione è, infatti, quella di volontariato nel reparto dell’ospedale di Macerata: ogni giorno i
volontari vanno a trovare i piccoli ricoverati per leggere un libro insieme o per consigliare una lettura
da fare con la propria famiglia. Alla cerimonia di donazione è intervenuta anche la professoressa Anna
Ascenzi, direttore del Museo della scuola, per dare il benvenuto al pubblico.
L’iniziativa “Il Banco del somaro” si ripeterà anche amarzo. Info: www.museodellascuola.unimc.it.
Pagina Facebook: “Museo della scuola Paolo e Ornella Ricca”.
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