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IL POLITOLOGO OGGI SARÀ ANCHE A CA H RI

Castelletto, la pace spiegata ai bambini
e doppio appuntamento con Pasquino
Tornano gli incontri alla bi-
blioteca di Castelletto Ticino.
Dopo il lungo periodo di pan-
demia che non ha consentito
lo svolgersi di eventi in pre-
senza, nell'intento di riavvici-
nate i piccoli lettori e le loro
famiglie è stato organizzato
un ciclo di letture animate
che si terranno il sabato alle
10 a partire da oggi (e poi il7
e 14 maggio e 114 giugno). Le
letture, seguite da laboratori,
quest'anno saranno tutte de-
dicate al tema della pace e si

svolgeranno a cura di Simo-
netta Foppoli e Marco Con-
sonni, i Simabé di Milano.
«Organizziamo da anni la-

boratori didattici in tutta Ita-
lia collaborando con le princi-
pali case editrici per l'infan-
zia — spiega Foppoli— ci occu-
piamo anche della parte labo-
ratoriale del Murac, il Mu-
seo della macchina per caffè
diBinasco. Non è la prima vol-
ta che veniamo a Castelletto:
abbiamo già tenuto 21 lezio-
ni con i bambini delle prima-

rie lavorando sui libri di Leo
Lionni. Torniamo per questa
serie di incontri che inizieran-
no con Luna lettura seguita da
un'attività creativa. Tutti gli
elaborati saranno poi esposti
in biblioteca al termine della
rassegna. Vogliamo parlare e
far riflettere sul tema della pa-
ce e su quanto sia importante
la gentilezza nella vita di tutti
i giorni come segno di rispet-
to verso gli altri».

I libri a partire dai quali sa-
rà condotta questa riflessio-

Foppoli e Consonni, i Simabè

ne saranno «Il cielo è di tutti»
di Gianni Rodari e Nicoletta
Costa, «Favole dipace» di Ma-
rio Lodi, figura di spicco della
pedagogia italiana di cui ri-
corre quest'anno il centena-

rio della nascita, «Se vuoi la
pace» di Anna Sarfatti, «7 e
uno» di Rodari. Occorre pre-
notarsi al numero 0331
962655.
Sempre oggi in biblioteca a

Castelletto alle 18,15 si svol-
gerà anche l'incontro con
Gianfranco Pasquino che pre-
senterà »Tra scienza e politi-
ca» (Utet 2022). Pasquino sa-
rà presente poco prima, alle
15,30, anche alla biblioteca
civica di Cameri. Il libro è
un'autobiografia del politolo-
go e accademico, allievo di
Norberto Bobbio e Giovanni
Sartori, professore emerito
dell'Università di Bologna ed
editorialista. L'incontro a in-
gresso libero, per la rassegna
«Bant autori», è introdotto
da Federica Mingozzi. v.s.
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