
a partenza non è stata delle rni-
gliori. A Civitavecchia, porro
d'imbarco, la Cruise Barcelo-
na è affivata causa maltempo

con molte ore di ritardo, ma appena
imbarcati la stanchezza e il nervosismo
per l'attesa sono scomparsi. Malgrado
le poche ore di sonno, il programma è
partito solo con un piccolo ritardo. At.
tività per tutte le età negli ampi salo-
ni della Cruise Barcelona menrre uno
staff di 20 artisti, scrirrori, anima[ori e

un'orchestra di 75 ragazzi dell'lstituto
Comprensivo Regina Margherita di
Roma hanno emozionato i partecipan-
ti. Le decine di incontli e un program-
ma di proiezioni curaro dal Giffoni
Film Festival hanno coinvolto tutti i
passeggeri.

Gli artori Naralia Magni e Roberto
Baldassari hanno dato vita allo spet.
tacolo teatrale ispirato all'Odissea,
mentre il 17 marzo, giornata voluta
dal governo italiano per ricordare I'in.
no d'ltalia e la Costiruzione, dopo un
intervento dello scrittore e colonello
dell'Arma Roberto Riccardi l'orche-
stra dei ngazziha suonato f inno d'lta-
lia prima di arrivare a Barcellona.

Sulla nave era presente una troupe
della Rai con la giornalista di Rai Gulp
Romana Fabrizi che ha seguito rurti gli
eventi che si sono conclusi in tarda se-
rata con l'astronoma Elena Lazzaretto
che ha guidato i ragazzi alla scoperta
del cielo steilato.

Lunedì anche il sole ha sorriso ad
AMare Leggere e per turta la giornata
ha favorito i tour che le diverse classi
hanno organizzato nei capoluogo della

Emozioni in alto mare
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)Ltre 600 ragazzi delte scuoLe e nurnerase famigLie hanno paftecipato alla pima edízione di Alvtare Leggere.

DI MzuACHIARA TARANT]NO
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Catalogna arnmirando i quadri dl MirO
(sulla nave la scrittrice Valeria Tàran.
tino aveva condotto un workshop per
illustrare I'opera de11'artista).

Ma anche nella giornata del1a visita
alla città l'attivirà dello staff di AMare
Leggere non si è fermara. Era infatti in
programma alla Casa degli Italiani un
incontro con 1e scuole italiane di Bar-
cellona, guidate dal Preside Cristino
Cabria che hann, poruro incontrare
gli scrittori, gli artori ed assistere ad
una presentazione del GitToni fì1m Fe-
stival e di Leggere per Ballare. Anche
qui le emozioni non sono mancate:
grandi applausi a scena aperra per la
performance de1lo scrittore Antonio
Ferrara e per 1o spettacolo LOdissea, il
racconto. A mezzogiorno 1a Casa degli
italiani è stata invasa dai ragazzi de1la
scuola di Monterotondo e dell'orche-
sra del Regina Margherita guidati dai
1,,.'ro inregnanti che hanno interrtrttu
la visita alla città per incontrare i 1o-

ro coetanei deile scuole di Barcellona
e suonare alcuni pezzi del loro reper-
turio. Nel[a !i,rrp31u di ritorno verso
I'ltalia sono proseguiti 91i incontri nel-
la sala cinema e nel salone principale
della nave dove si è svolto un incon-
tro "Perché leggerel" cui hanno par-
tecipato il preside Salvatore Cannatà
dell'lstltuto Buozzi di Monrerorondo,
1o scrittore Antonio Ferrara, Ottavia
Murru delle Blblioteche di Roma e
alcuni ragazzi delle scuole. Si è passati
poi a un quiz letterario tra le classi che
ha coinvoito i ragazzr e alla fine 1a sele.
zione per i1 concorso "scatta una Foto
da Barcellona" con votazione fìnale cui

hanno partecipato tutti rragazzi.
-Quesra prima edizi.rne, pur evi-

denziando alcuni problemi organizza-
tivi - ha dichiararo Sergio Auricchio
di Leggere:tutti - può essere i1 punto
di partenza per realizzare altre edizioni
puntando in particolare sul coinvol-
gimento degli insegnanti e dei ragazzi
attraverso incontri in classe con gli
scrittori e gli altri artisti che parteci-
peranno all'evento. AMare Leggere in
tal modo può rappresenrare un nuovo
format che riempia di contenuti 1a

tradizionale gita scolastica ed essere
considerata a tutti gli effettl un'attività
formativa fondata sula interdiscipli-
narietà delle forme artisriche, non so-
lo scrittura, ma arrche musica, teatro,
danza, cinemao.

Un Grazie alle scuole e ai professori
che hanno partecipato
IsrlluiO 5îalale oi Tstruzione Secondaria
Superiore Raffaele Casimiri di Gualdo Tadino
(PG) - prof. Tittareiii Nadia, Pennacchioli
Pamela, Dipaolantonio simonetta, Pierrucci
Sofia, Cannellì Luigi Stefa:ro, Anastasi
Antonello; Istitlto di Istruzione Suneriore
Biaise Pascal - Liceo CLassico e Liceó
Scientifico di Fomezia (RM) - prof. Ranazzotti
Maria, Iugarrli Adele, BucciareLli Patrizia,
Borraccetti Valentina, Peduio Anna Marla,
Cimini Marcc; Scuoia Secondaria di I Grado
Ippolito Àilievo - Istituto Cornprensivo Via
Boccioni di Roma; Istituto Comprensivo Via
Aretusa di Roma (Scuoì.a Media) - prof Batbato
Daniela, Vincenzi Nadia, Burelli Giuseppina,
Berardi Maria Anna; Liceo Scientifico Ettore
Majorana di Latina - prof. Astuto Robefio,
Lazzaro Giovanna, Cogrossi Laura, Casentino
Anna; lstituto Compreirsivo Regina Margherita
di Roma - prof. Lopriore Cecilia(flauto
lraverso), SchifJitto Maurizio (sassofono),
Valabrega Marco(vioiino) e PascaLe Cecilia
(pianofcde); Istituto Buozzi di Monterotondo
- prof. Cannatà Saivatore,
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Itll PRItrll0 I[IIIR[R|0 nmc0]|il iltllfl RIII'
lnvio il tuo rocconto inedito al sito

www. raccontinella rete. it
entro il31 maggio 2013

Tra tuttigliautoriinseriti nel sito, una giurio qu0lificato scegliera
i venticinque vincitori che soranno pubbticoti neilo

dodicesimo ontologi0 "RACC?NTI NELLA RETE" o cur0 di Demetrio Brondi,
edito da Nottetempo. ll Premio Rocconti nello Rete è

collegoto ollo XIX edizione della rlssegn0 letterorio LuccAutori.
inf o @racco nti n e I I a rete. it tel. 0584 961169
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