
Creatività sul far della sera
per bambini fino a 7 anni
Al via fino a settembre i laboratori organizzati dall’Unione Pian del Bruscolo

IL PREMIO

URBINO Il professor Stefano Pi-
vato, già rettore dell’università
diUrbinoenotoancheal gran-
de pubblico televisivo per le
sue presenze alle trasmissioni
di Rai Storia, è tra i finalisti del
prestigioso Premio Acqui Sto-
ria - sezione divulgativa - per il
suo libro “Storia sociale della
bicicletta” (IlMulino,2019).

La 53ª edizione del premio
haregistratoun’ottimaparteci-
pazionedapartedi editori eau-
tori, nonostante la situazione
sanitaria emergenziale verifi-
catasinegli ultimimesi: 168 so-
no i volumi che hanno concor-
soal premio.Quindici gli auto-
ri finalisti selezionati tra libri
particolarmente validi, appar-
tenenti alla produzione storio-
grafica nazionale ed interna-
zionale: cinque nella sezione
storicoscientifica,cinquenella
sezione storico divulgativa e
cinque nella sezione romanzo
storico.
La giuria della sezione

scientifica ha scelto i seguenti
finalisti: Mario Avagliano,
Marco Palmieri, I militari ita-
lianinei lagernazisti.Unaresi-
stenza senz’armi (1943- 1945),
Società Editrice Il Mulino; Lu-
ciano Canfora, Il sovversivo.
ConcettoMarchesie il comuni-
smo italiano, Gius. Laterza &
Figli; Luigi Compagna, Una
certa idea di Repubblica. Da
Gambetta a Clemenceau, Rub-
bettinoEditore;AngeloD’Orsi,
L’intellettuale antifascista. Ri-
tratto di Leone Ginzburg, Neri
Pozza Editore; Carmine Pinto,
La guerra per il Mezzogiorno.
Italiani, borbonici e briganti.

1860-1870, Gius. Laterza & Fi-
gli. La giuria della sezione di-
vulgativa ha indicato come
maggiormentesignificativi i se-
guenti volumi: Filippo Boni,
L’ultimosopravvissutodiCefa-
lonia. Dai campi nazisti ai gu-
lag sovietici, l’incredibile sto-
ria di Bruno Bertoldi, un eroe
qualunque, Longanesi; Gian
Piero Brunetta, L’Italia sullo
schermo. Come il cinema ha
raccontato l’identità naziona-
le, Carocci Editore; Stefano Pi-
vato, Storia sociale della bici-
cletta, Società Editrice Il Muli-
no; Gennaro Sangiuliano, Il
nuovoMao.XI Jinpinge l’asce-

sa al potere nella Cina di oggi,
Mondadori Libri; Marina Va-
lensise, La temeraria. Luciana
Frassati Gawronska, un ro-
manzo del Novecento, Marsi-
lio Editori. La Giuria della se-
zione romanzo storico, istitui-
tanel 2009,hadesignato come
finalisti: Gianluca Barbera, Il
viaggiodei viaggi. Sipuòesplo-
rare il mondo in cinquecento
passi?, Solferino (Rcs Media-
group); Mariapia De Conto, Il
silenzio di Veronika, Editrice
SantiQuaranta;MarcelloDòm-
ini, Di guerra e di noi,Marsilio
Editori; Marina Marazza,
L’ombra di Caterina, Solferino
(Rcs Mediagroup); Fabiano
Massimi, L’angelo di Monaco,
Longanesi.
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Pivato finalista con “Storia sociale della bicicletta”
Acqui Storia, concorre
nella sezione divulgativa
Ecco tutti i 15 titoli

IL SERVIZIO

VALLEFOGLIA Via alle attività
creative e di movimento di
EstateLab, laboratori gratuiti
di creativitàedespressività cu-
rati dagli operatori Caleidos di
Labirinto cooperativa sociale
e dalle realtà del territorio; le
attività si svolgeranno da lu-
glio a settembre, per tre giorni
a settimana, nei parchi e negli
spazi della scuoladell’infanzia
e del centro di aggregazione
dell’UnionePiandelBruscolo.

Lefinalitàdisupporto

«Loscopo–spieganogli educa-
tori – è quello di supportare le
famiglienelperiodoestivocon
attività gratuite, nel rispetto
delle norme sulla sicurezza,
dedicate a bambine e bambini
finoasetteanniperaccrescere
il lorobenesseree favorire il lo-
ro sviluppo armonioso nella
comunità, offrendo loro nuo-
ve esperienze e aggregazione
tra pari». I laboratori manuali
creativi con materiale natura-
le,musicali, espressivi edimo-
vimento sono organizzati dal-
la Ludoteca Riù, associazione
LiberaMusica, Polispostiva
Millepiedi,associazionidel ter-

ritorio insieme alle realtà che
partecipano al tavolo della co-
munità educante e al centro
per le famiglie Unione dei Co-
muniPiandelBruscolo,azioni
curate dall’équipe Caleidos di
Labirinto cooperativa sociale
diPesaro.

Le attività si terranno tre
giorni a settimana, in due fa-
sceorarie, dalle 18 alle 19 e dal-
le20.30alle21.30presso il cen-
tro di aggregazione giovanile
di Rio Salso, via Provinciale
Feltresca 118 a Tavullia, della
scuola dell’infanzia “Regina
Reginella 2”, via XXV aprile 14
a Montecchio di Vallefoglia,

nel parco comunaleDonizetti,
viaGaetanoDonizetti a Tavul-
liaenelparcoinviaBerlinguer
-dietro la scuola elementare, a
Padiglione.
Ai laboratoripotrannopar-

tecipare fino a 8 bambini che
dovrannoessereaccompagna-
ti da un adulto nel rigoroso ri-
spetto delle norme anti Co-
vid-19 in vigore. Per prendere
parte alle attività è necessario
iscriversi, telefonando o in-
viando un messaggio Whata-
spp al numero 349 0598436;
per accedere ai laboratori oc-
corre seguire la procedura di
triage: compilare il modulo di
autocertificazione e svolgere
le azioni di sanificazione indi-
catedagli operatori. EstateLab
rientranelle iniziativediCalei-
dos, progetto nazionale che
coinvolge lacooperativasocia-
leLabirinto, ilComunediPesa-

ro, l’Ambito territoriale socia-
le 1 di Pesaro, insieme ad altre
realtà di 4 regioni italiane; con
questa azione il progetto si
propone di sostenere inse-
gnanti, operatori e genitori
con interventi rivolti alla pri-
ma infanzia, facilitando inpar-
ticolarmodo l’accessodelle fa-
miglieaiservizieducativi.

GlioperatoriCaleidos
Caleidos è stato selezionato
dall’impresa sociale Con i
Bambini nell’ambito del Fon-
doper il contrastodella pover-
tàeducativaminorile. IlFondo
nasce da un’intesa tra le Fon-
dazioni di origine bancaria
rappresentate da Acri, il Fo-
rumNazionaledelTerzoSetto-
re e il Governo. Sostiene inter-
venti finalizzati a rimuovere
gli ostacoli di natura economi-
ca, sociale e culturale che im-
pediscono la piena fruizione
dei processi educativi da parte
dei minori. Per attuare i pro-
grammi del Fondo, a giugno
2016 è nata l’impresa sociale
Con i Bambini, organizzazio-
ne senza scopodi lucro intera-
mente partecipata dalla Fon-
dazione Con il Sud www.coni-
bambini.org .

LucaSenesi
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LARASSEGNA

VALLEFOGLIA Nuovo mercoledì
dedicatodiCinemasotto le stel-
le promosso dall’Amministra-
zionecomunale.Questaseraal-
le 21.15 l’appuntamento sarà a
Bottega, in via Pio LaTorre, nel
piazzale antistante la scuola
primaria dove verrà proiettato
L’isola dei cani, film d’anima-
zione in stop-motion diretto da
WesAnderson(lostessocheha
diretto Fantastic Mr. Fox pri-
mo film di questa rassegna).
L’isola dei cani tratta di un ra-
gazzo che parte alla ricerca di-
speratadel suoamatocane, esi-
liato per via di un’influenza ca-
nina che con l’aiuto di nuovi
compagniaquattrozampepro-
veràasovvertire le regoledel si-
stema. Il Film ha ottenuto due
candidature apremiOscar edè
statopremiatoal festivaldiBer-
lino. Come per ogni proiezione
si ricorda al pubblico di rispet-
tare le regole in vigore relative
all’emergenza sanitaria tra cui
il distanziamento, l’uso della
mascherina e l’igienizzazione
delle mani. Mercoledì prossi-
mo, 22 luglio, il Cinema sotto le
stelle ritornerà a Montecchio,
inviaRaffaello, con il film“Dili-
li a Paris” film d’animazione
del franceseMichaelOcelot.
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Il Cinema
sotto le stelle
si trasferisce
a Bottega
Alle 21,15 si proietta
il film “L’isola dei cani”

Attivitàallestite nei
parchi, al centrodi

aggregazioneenella
scuoladell’infanzia

Musicae Amoeni Loci
fa tappa a Mombaroccio

sabato prossimo alle 21.15
nella chiesa di SanMarco
con un concerto d’organo

Il logodei laboratoricreativicuratidallacooperativaLabirinto
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Vallefoglia


