
 

 

 

SPECIALE DEDICATO A LIBERA 

La giornata di oggi è dedicata 

all’associazione Libera.  Per 

informazioni sul suo operato e 

sulle iniziative di oggi vai a PAG. 2

SI SUONA SI SUONA SI SUONA SI SUONA 

Anno 6 num. 5, Estate Bambini 2012 

Non solo teatro, ma anche la musica 

ad essa dedicati si sono infatti sempre più ampliati e hanno preso il sopravvento nel corso di vari momenti 

della manifestazione. Ciò dovrebbe essere r

qualsiasi, ma un vero e proprio concerto è stato messo in scena da ragazzi con tanta voglia di raccontare le 

loro storie attraverso i suoni, ma non è finita così! 

 

Non solo le parole, ormai ha capito Estate Bambini, permettono di comunicare, ma anche i suoni. La musica 

da emozioni, trasmette messaggi, ci rende tutti fratelli nell’ascolto silenzioso,
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SPAZIO AL BIBLU:

Nello stand del Biblù 

alle 17.30 incontro 

sulla tematica della 

 

1 

SI SUONA SI SUONA SI SUONA SI SUONA ! ! !! ! !! ! !! ! !     

A cura del COMITATO DI REDAZIONE Banda Pelle

 è da qualche anno diventata protagonista di Estate Bambini. Gli spazi 

ad essa dedicati si sono infatti sempre più ampliati e hanno preso il sopravvento nel corso di vari momenti 

della manifestazione. Ciò dovrebbe essere risultato evidente a tutti sin dall’anteprima:

qualsiasi, ma un vero e proprio concerto è stato messo in scena da ragazzi con tanta voglia di raccontare le 

loro storie attraverso i suoni, ma non è finita così!  

Girando per la piazza ormai è normale 

sentirsi avvolti da suoni sempre originali 

e diversi. Partendo dalle proposte per i 

più piccoli non possiamo non ricordare lo 

stand di Francesca Venturoli (n

che propone canti melodici 

accompagnati da semplici strumenti per 

entusiasmare o tranquillizzare i suoi 

giovanissimi ascoltatori e permettere ai 

genitori di ritrovare la tranquillità. 

Passando all’altro lato della piazza 

invece, accanto all’acco

tè, troviamo lo spazio musica. Tutti i 

giorni, dalle 17.00 alle 18.00, potrete 

ritrovare sempre nuove melodie. E come 

avrete di certo notato ieri, la musica non 

si è fermata neppure nel momento 

collettivo dell’azione teatrale. 

 Non solo le parole, ormai ha capito Estate Bambini, permettono di comunicare, ma anche i suoni. La musica 

da emozioni, trasmette messaggi, ci rende tutti fratelli nell’ascolto silenzioso, o nella partecipazione attiva.

      Giulia Tiozzo

SPAZIO AL BIBLU: 

Nello stand del Biblù 

alle 17.30 incontro 

sulla tematica della 

dislessia 

A cura del COMITATO DI REDAZIONE Banda PelleOssa e Junior 

è da qualche anno diventata protagonista di Estate Bambini. Gli spazi 

ad essa dedicati si sono infatti sempre più ampliati e hanno preso il sopravvento nel corso di vari momenti 

tato evidente a tutti sin dall’anteprima: non uno spettacolo 

qualsiasi, ma un vero e proprio concerto è stato messo in scena da ragazzi con tanta voglia di raccontare le 

Girando per la piazza ormai è normale 

sentirsi avvolti da suoni sempre originali 

e diversi. Partendo dalle proposte per i 

più piccoli non possiamo non ricordare lo 

stand di Francesca Venturoli (nella foto) 

che propone canti melodici 

accompagnati da semplici strumenti per 

entusiasmare o tranquillizzare i suoi 

giovanissimi ascoltatori e permettere ai 

genitori di ritrovare la tranquillità. 

Passando all’altro lato della piazza 

invece, accanto all’accogliente tenda del 

tè, troviamo lo spazio musica. Tutti i 

giorni, dalle 17.00 alle 18.00, potrete 

ritrovare sempre nuove melodie. E come 

avrete di certo notato ieri, la musica non 

si è fermata neppure nel momento 

collettivo dell’azione teatrale.  

Non solo le parole, ormai ha capito Estate Bambini, permettono di comunicare, ma anche i suoni. La musica 

o nella partecipazione attiva. 

Giulia Tiozzo 
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 (associazioni, nomi e numeri contro le mafie) 
SPECIALE SU LIBERA  

NOTIZIE 
SULL’ASSOCIAZIONE LIBERA, 
PRESE DAL SITO UFFICIALE 
 
Da: www.libera.it 
Libera è un’organizzazione 
fondata il 25 marzo 1995 al 
fine di promuovere la legalità e 
la giustizia all’interno della 
società civile, e impegnata nella 
lotta contro tutte le mafie e 
contro la corruzione. Sono oltre 
1500 le associazioni, i gruppi, le 
scuole che fanno parte del 
coordinamento di Libera per 
diffondere a livello territoriale 
la cultura della legalità. Il 
marchio Libera Terra 
contraddistingue i prodotti delle 
terre liberate dalle mafie. 
 

Da ieri e fino a domenica, presso la Tenda del 
Volontariato Familiare, è presente l’associazione Libera. 
Abbiamo incontrato Eleonora e Grazia, alle quali abbiamo 
chiesto di dirci due parole su Libera:  

“il fine di Libera è quello di fare un grosso intervento a 
livello culturale, per promuovere la cultura della legalità”, 
ha detto Grazia. “Bisogna aiutare le cooperative che fanno 
parte del coordinamento di Libera, perché sono spesso 
contrastate; facciamo anche degli interventi nelle scuole, 
per far capire ai bambini qual è il volto della mafia oggi, 
anche qui al Nord: la mafia non è più quella che spara, 
è nella finanza”.  

Eleonora ha anche partecipato ai campi di volontariato 
organizzati da Libera nel Sud Italia: “di mattina si fa il lavoro 
agricolo, di pomeriggio c’è la formazione con gli educatori, 
mentre alla sera ci sono gli incontri con i sindaci, con esponenti 
di Libera o con i familiari di vittime delle mafie. La cosa più 
bella è stare con persone che condividono il tuo stesso 
ideale”. 

Visitando lo stand di Libera potrete iscrivervi alla loro 
newsletter per ricevere sempre informazioni sulle novità di 
Libera; inoltre potrete tesserarvi, aiutando in modo più 

consistente l’associazione.  

Non dimenticatevi della degustazione 
dei vini di Libera alle ore 19 e della 
Cena di Libera presso il Ristorante 
dei Ragazzi questa sera alle ore 20.  

Isabella Fausti 
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Gocce di volontariato 
 

NOME : Janine 
SOPRANNOME: : Pitchoune 
PERCHE’ FAI 
VOLONTARIATO E DOVE ? 
Accanto a mio marito nella 
creazione di Kewenn 
Entr’actes; nel progetto di 
Volontariato Senior Breizh-
Bà vicino ai giovani. 
DA QUANTO? Da 10 anni 

NOM : Janine 
SURNOM: Pitchoune 
POURQUOI FAIS-TU DU 
BÉNÉVOLANT? Aux cotés de 
mon mari, dans la création 
de Kewenn Entr’actes; 
dans le projet Volontariat 
Senior Breizh-Bà auprès des 
jeunes. 
DEPUIS QUAND? 10 ans 
 

QUE FAIS-TU à ESTATEBAMBINI ?  
Ateliers de rédaction et de 
scénographie; le repas breton; stand de 
Kewenn Entr’actes. 
COMMENTAIRES: J’ai pris conscience de 
l’engouement des participants (adultes, 
juniors et enfants) et j’ai trouvé ma place 
dans cette fourmilière qui réalise un très 
beau festival, riche de diversités, 
tolérance et fraternité !! 

 

COSA FAI AD ESTATEBAMBINI?  
Laboratori di redazione e scenografia; 
cena bretone; stand di Kewenn 
Entr’actes 
COMMENTI: Ho preso coscienza della 
passione dei partecipanti (adulti, ragazzi 
e bambini) e ho trovato il mio posto in 
questo formicaio che realizza un 
bellissimo festival, ricco di diversità, 
tolleranza e fratellanza! 

NOME: Chiara 
PERCHÉ FAI VOLONTARIATO E DOVE? Perché mi piace 
e mi fa sentire utile. EstateBambini, Parrocchia. 
DA QUANTO? 11 anni 
COSA FAI AD ESTATEBAMBINI? Sto in cucina ai pinzini (li 
stendo) e poi aiuto dove serve 
COMMENTI: Come dice l’Emma (Dugoni) preparo i 
pinzini con amore, pensando ai bambini che li 
mangeranno  

NOME: Samuel 
SOPRANNOME: Elliot 
PERCHÉ FAI VOLONTARIATO E DOVE? Perché mi diverto 
e mi piace fare il volontario 
DA QUANTO? 4 anni 
COSA FAI AD ESTATEBAMBINI? Distribuzione cibi e 
Kinder-Cafè 
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- Pierino racconta a un 
amico il suo metodo per 
sapere che ora è visto 

che i suoi genitori non gli 
comprano l’orologio: 
il violino. Inizio a suonare 

la notte o  la mattina 
presto. Così i vicini 

gridano: “bel momento per 
suonare il 

IN FAMIGLIA
Sapete come mio padre 

riesce
famiglia? Semplice, ha 

venduto… le sedie!

IL COLMO PER UN 

Avere gli aghi… ma non 

DIALOGO RUPESTRE
Che cosa dice un tacchino 

alle patate nel
vediamo alla… Festa del 

Ringraziamento”

UNISCI I PUNTINIUNISCI I PUNTINIUNISCI I PUNTINIUNISCI I PUNTINI    

PIERINO 
Pierino racconta a un 

amico il suo metodo per 
sapere che ora è visto 

che i suoi genitori non gli 
comprano l’orologio: -Uso 
il violino. Inizio a suonare 

la notte o  la mattina 
presto. Così i vicini 

gridano: “bel momento per 
suonare il violino, le tre di 

notte!”-. 
 

IN FAMIGLIA 
Sapete come mio padre 

riesce a tenere in piedi la 
famiglia? Semplice, ha 

venduto… le sedie! 
 

IL COLMO PER UN 

RICCIO 
Avere gli aghi… ma non 

saper cucire!!! 
 

DIALOGO RUPESTRE 
Che cosa dice un tacchino 

alle patate nell’orto? “Ci 
vediamo alla… Festa del 

Ringraziamento” 


