
1 settembre: FRATELLI D’ITALIA

7 settembre: IN LODE DI BABELE 

13 ottobre: DIVERSAMENTE FRATELLI

pensieri e incontri per un progetto culturale in EstateBambini 
sull’esperienza del fraterno e il tema della fratellanza

Ferrara 2012

2012



        un canto perMonte Sole
Per la prima volta nel settembre 2010, 

EstateBambini giunta alla sua 17esi-
ma edizione è stata occasione di 

un’azione teatrale comunitaria a lungo pre-
parata per ricordare l’eccidio del ’44 dei 
bambini di Monte Sole - Marzabotto e con 
loro le tante forme di violenza cui i bam-
bini sono ancor oggi purtroppo fatti ogget-
to: venti ragazzi volontari, attori in erba e 
nerovestiti a interpretare i militari tedeschi 
autori della strage e un corteo di tantissime 
persone biancovestite, ragazzi e bambini 
con i loro genitori, a ripercorrere idealmen-
te i passi della gente di Marzabotto.

L’anno successivo, l’8 settembre 
2011 sempre durante EstateBambi-
ni ed in piazza XXIV Maggio, nuova-

mente la festa si è fermata per dar vita ad 
una seconda esperienza di azione teatrale 
comunitaria intitolata “Madres in cammi-
no” dedicata alla forza e alla capacità di 
resilienza delle donne e della madri di ogni 

tempo e luogo: i fazzoletti bianchi annodati 
sul capo a ricordare la lotta ormai più che 
trentennale delle Madres di Plaza de Mayo  
per i propri figli scomparsi e i pacchi e le 
valige di cartone a simboleggiare il dram-
ma delle madri dell’Est europeo che per 
fare le badanti crescono a distanza i propri 
bambini.

2010

2011



A lungo ci è stata raccontata come una 
punizione e una maledizione. Poi, sem-
pre più spesso e da persone autorevoli, 

la storia antichissima di Babele l’abbiamo 
sentita raccontare diversa e i pensieri e le 
parole che abbiamo letto ci sono piaciuti e ci 
hanno convinto. Perchè in fondo fare tutti lo 
stesso mestiere da schiavi, vivere tutti nello 
stesso posto (che, come ai tempi delle pira-
midi egizie, non doveva poi essere troppo di-
verso da un enorme campo di lavoro) non era 
proprio il massimo della vita, così come, per 
quanto comodo, nemmeno lo era forse parla-
re tutti la stessa lingua se solo serviva a pren-
dere ordini, a trasportare pietre e a metterle 
nel modo “giusto” come ordinava qualcuno 
che diceva sempre di sapere come si fa e a 
cui piaceva comandare.
Così a poco a poco si è fatto sempre più chiaro 
come il fatto che la grande torre sia alla fi ne crol-
lata e le lingue “disperse” non ci parlava di “ma-
ledizione” ma che forse, al contrario, proprio di 
“benedizione” si trattava. Che abitare tutta la 
terra, l’essere l’un l’altro diversi e al fondo l’un 
l’altro sempre sconosciuti, ascoltare e parlare 
parole e lingue inizialmente incomprensibili (e 
che però invitavano ad essere conosciute) non 
era chiusura e fi ne del discorso ma invece inizio 
e scoperta, niente di meno che “apertura” della 
storia. Una storia certo diffi cile ma che, proprio 
per questo, poteva essere infi nitamente più inte-
ressante, bella ed arricchente.
Insomma e per farla breve, raccontata in 
modo inusuale e, in defi nitiva, capovolta  
nel suo signifi cato abituale, forse la vecchia 
storia biblica della torre che tutti conosco-
no poteva dirci cose importanti e diverse da 
quelle che per secoli ci avevano insegnato, 
cose oltretutto di grande e permanente at-

tualità. Cose tanto più grandi di ognuno di 
noi come i problemi sempre attuali della 
convivenza-fratellanza tra i popoli e insieme 
anche parlarci di cose intime e vicine come 
la relazione complessa e ricchissima insie-
me che per tanti di noi è rappresentata dal 
rapporto con fratelli e sorelle, vale a dire il 
tema o meglio, i temi, che nella primavera 
di quest’anno abbiamo deciso di mettere 
al centro dell’edizione 2012 di EstateBam-
bini, dopo aver affrontato nel 2010 con “Un 
Canto per Monte Sole” il tema terribile della 
violenza all’infanzia e cercato nel 2011 con 
“Madres in cammino” di dare parola alla 
forza resiliente delle madri.

2012: IN LODE DI BABELE
Una nuova azione teatrale comunitaria per celebrare la ricchezza delle lingue 
e delle culture della terra: venerdì 7 settembre 2012 ancora in EstateBambini

VENERDÌ 7 SETTEMBRE
ore 18.30

FERRARA - Piazza XXIV Maggio 

Azione teatrale comunitaria
in EstateBambini 2012

per celebrare la ricchezza delle
lingue e delle culture della terra

Regia a cura di Antonella Antonellini, Marcello Brondi e 
Luciano Giuriola, con la partecipazione 

dei ragazzi volontari del CIRCI

ASSOCIAZIONE 
C.I.R.C.I.



Dunque, “In lode di Babele” per provare a 
dire e a dirci che uniformità (o, come oggi 
più spesso si usa dire, globalizzazione) è 
soprattutto occasione di dominio, perchè 
parlare tutti una sola lingua (l’inglese-
americano?) non rende tutti più liberi e/o 
felici ma più spesso rende solo più facile 
a qualcuno comandarci 
alla stessa fatica quoti-
diana e che, invece, fra-
tellanza si da solo nella 
diversità, nella fatica di 
un incontro che chiede 
“apertura”, scoperta 
continua, ed è valore 
in ogni modo e in ogni 
tempo da preservare.
Senza mai dimenticare 
che cosa sta alla radice 
della parola e delle aspi-
razioni alla “fratellan-
za”, vale a dire quella 
relazione con fratelli 
e sorelle nella nostra 
vita quotidiana fami-
liare che, a cercare di 
raccontarla bene, non è 
affatto semplice e linea-
re e anch’essa da invece molto da pensare. 
Tra tutte le possibili relazioni umane, quella 
tra fratelli (non importa qui se di sangue o 
per scelta diversa) è infatti certamente tra 

le più intime e fondanti di ogni persona, as-
sieme alla relazione genitori-fi gli e alla re-
lazione di coppia. Diversamente da queste 
però non c’è nell’essere fratelli all’origine 
nè la scelta reciproca propria dello stabi-
lirsi di un legame di coppia e nemmeno il 
legame indissolubile tra chi chiama e chi 

è chiamato alla vita, 
e però c’è nella “ca-
sualità” dell’essere 
“affratellati” in una 
stessa storia familiare, 
nell’intimità di crescere 
vicini, del dormire a lun-
go nella stessa stanza e 
nel mangiare allo stesso 
tavolo, nell’essere così 
spesso somiglianti e al 
tempo stesso diversi 
per età, indole, sesso ed 
esperienze, un legame 
complesso e un lavoro 
da fare.
Verso la fi ne della vita 
quando ai più accade di 
perdere i genitori, fratelli 
e sorelle rimangono le 
persone che spesso più 

a lungo ci accompagnano ma nondimeno 
è un rapporto che fi n dall’inizio nasce com-
plesso, asimmetrico, intrigante, non a caso 
al suo esordio segnato da gelosie, fatiche 

Vivere una sola vita
in una sola città
in un solo paese

in un solo universo
vivere in un solo mondo

è prigione.
Conoscere

un solo linguaggio
un solo lavoro

un solo costume
una sola civiltà

conoscere
una sola logica

è prigione

Ndjok Ngama
poeta camerunense

le immagini di queste due pagine e delle due seguenti sono foto d’archivio dello spettacolo 
“Aspettando” dell’Esquilino Junior  Theatre Orchestra ideato da Moni Ovadia (Ass. Geyo – Roma)



relazionali e incomprensioni (che non ci 
sono risparmiate nemmeno quando, con la 
sapienza di cui sono spesso capaci i bambi-
ni, un fratello viene a gran voce reclamato ai 
propri genitori).
Poi crescendo, le cose non sono più facili ed 
è tutto un gioco tra fratelli e sorelle di so-
miglianza e differenziazioni dagli esiti mai 
scontati e lineari, fatto di avvicinamenti e 
prese di distanza, di scoperte e di compli-
cità, di delusioni cocenti e, a tratti, anche di 
dolori e solo un lavoro relazionale complesso 
può trasformare in ricchezza e opportunità 
una vicinanza che ci è stata insieme donata 
ed imposta. Di tutto questo cercheremo di ri-
fl ettere con “In lode di Babele” e di parlare 
in Estatebambini 2012.

Per preparare, 
accompagnare 
e dare seguito 
all’azione teatrale 
comunitaria di 
EstateBambini 
2012
SABATO 1 SETTEMBRE 
ore 20.30, Sala Estense

FRATELLI D’ITALIA
Anteprima di EstateBambini 2012

VENERDI 7 SETTEMBRE 
ore 18.30, Piazza XXIV Maggio

IN LODE DI BABELE
Azione teatrale comunitaria di 
EstateBambini 2012

SABATO 13 OTTOBRE 
ore 8.30-13.00, Biblioteca Bassani 

DIVERSAMENTE FRATELLI
Convegno

ore 16.30-22.00, Casa delle Donne 

RAGAZZI... CHE STORIE 
ESSERE FRATELLI E SORELLE
Maratona di lettura



SABATO 1 SETTEMBRE ORE 20.30: FRATELLI D’ITALIA
I n  p repa raz ione  de l l ’ az i one  tea t ra le  de l  7  se t tembre , l ’ an tep r ima  d i  Es ta teBamb in i  a l l a  Sa la  Es tense
per  i l  r i conosc imen to  de l l a  c i t t ad inanza  i t a l i ana  a  tu t t i  i  bamb in i  na t i  su l  suo lo  i t a l i ano

Anteprima quest’anno ad EstateBambini con 
una serata interamente dedicata ai temi del-
la fratellanza e, in particolare a sostenere le 
giuste ragioni al centro della campagna na-
zionale “L’Italia sono anch’io” che propone 
di considerare automaticamente cittadini ita-
liani  tutti i bambini nati sul suolo nazionale, 
come peraltro accade da tempo in molti altri 
paesi europei a partire dalla Francia.
Ospiti della serata uno dei maggiori responsa-
bili nazionali della campagna, Filippo Miraglia 
dell’Arci-Immigrazione tra i protagonisti della 
campagna  e i ragazzi dell’Esquilino Junior 
Theatre Orchestra ideata e diretta da Moni 
Ovadia, in parte composta da studenti “nuo-

vi” italiani, cioè migranti o fi gli di migranti: Alì 
che suona la kora (Eritrea), Luca che suona 
fl auto e clarinetto (Italia), Leonardo che suo-
na la chitarra acustica (Italia), Giulia che suo-
na le percussioni (Italia), Yuri che suona la 
chitarra elettrica (Romania-Turchia), Virginia 
che suona il violoncello (Italia), Sara che suo-
na la p’ip’a liuto cinese (Cina-Italia), Alice che 
suona il basso elettrico (Italia), Matteo che 
suona la chitarra acustica (Italia), Ivonne che 
suona il sassofono soprano (Romania-Italia), 
Luca che suona il sassofono tenore (Italia), 
Oana che suona il contrabasso (Romania), 
Virginia che suona kora e arpa (Italia). 

Una serata di parole, musica e spettacolo 
in preparazione di EstateBambini 2012 e 
per sostenere le ragioni del riconoscimento 
della cittadinanza italiana a tutti i bambini 
nati sul suolo italiano

Programma

ore 20.30
Introduzione e saluti
Tullio Monini (Servizio Politiche familiari e Genitorialità)
Massimo Maisto (Vice Sindaco della città di Ferrara) 
ore 21.00
Proiezione in anteprima del video “Dove fi nisce 
l’arcobaleno?” (le Immagini sas) 
ore 21.10
Intervento di Filippo Miraglia (ARCI – Immigrazione)
L’Italia sono anch’io: le molte buone ragioni di una 
campagna di successo per il riconoscimento della 
cittadinanza a tutti i bambini nati in Italia
ore 21.30 
Aspettando
spettacolo di canti, musiche e parole dei ragazzi dell’
Esquilino Junior Theatre Orchestra ideato da Moni 
Ovadia e dall’associazione di genitori GEYO di Roma

SABATO 1 SETTEMBRE 
ore 20.30-22.30 Sala Estense, Ferrara Ingresso libero 

FRATELLI D’ITALIA



SABATO 1 SETTEMBRE ORE 20.30: FRATELLI D’ITALIA
I n  p repa raz ione  de l l ’ az i one  tea t ra le  de l  7  se t tembre , l ’ an tep r ima  d i  Es ta teBamb in i  a l l a  Sa la  Es tense
per  i l  r i conosc imen to  de l l a  c i t t ad inanza  i t a l i ana  a  tu t t i  i  bamb in i  na t i  su l  suo lo  i t a l i ano

L’ITALIA SONO ANCH’IO!
Un obiettivo giusto e una grande campa-
gna nazionale per i diritti di cittadinanza
La campagna nazionale è partita nel 2011 da 
19 organizzazioni della società civile, tra cui 
le Acli, l’Arci, la Caritas, la Cgil, la Federazio-
ne delle Chiese Evangeliche e la Fondazione 
Migrantes, con l’obiettivo di riformare il diritto 
di cittadinanza che preveda che anche i bam-
bini nati in Italia da genitori stranieri regolari 
possano essere cittadini italiani e una nuova 
norma che permetta il diritto elettorale ammi-
nistrativo ai lavoratori regolarmente presenti 
in Italia da cinque anni.
Per raggiungere questi obiettivi il comitato 
promotore della campagna ha presentato due 
proposte di legge di iniziativa popolare che 
nel corso di sei mesi hanno largamente supe-
rato l’obiettivo delle 50.000 fi rme necessarie 
alla loro presentazione in Parlamento, grazie 
al lavoro di centinaia di comitati cittadini e 
migliaia di volontari. Portavoce nazionale del 
Comitato nazionale è il Sindaco di Reggio Del 
Rio mentre il comitato ferrarese è presieduto 
dal Sindaco Tiziano Tagliani che si è impegna-
to in prima persona nella campagna.

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 
ore 17.30

in EstateBambini

Il tema della relazione tra fratelli percorre 
molti momenti di EstateBambini 2012. Tra 
questi particolarmente importanti i due in-
contri in programma entrambi giovedì 6 set-
tembre intitolati rispettivamente

All’ombra di mio Fratello: fatiche e 
ricchezze di essere fratelli e sorel-
le di una persona disabile
ore 17.30 Tenda C.I.R.C.I. 
partecipano i rappresentanti del Gruppo 
Siblings di Bologna

Alle prese con inattesi fratelli e 
sorelle: bambini e ragazzi coin-
volti in esperienze di accoglienza 
familiare 
ore 17.30 Tenda del Volontariato Familiare 
conduce Claudia Rossi, intervengono ragaz-
zi di famiglie affi datarie e adottive



VENERDÍ 7 SETTEMBRE ORE 18.30: IN LODE DI BABELE
Palcoscenico di “In lode di Babele” sarà, come 
negli anni scorsi per “Un Canto per Monte Sole” e 
“Madres in cammino”, l’intera Piazza XXIV Maggio 
e la manifestazione EstateBambini che per questo 
alle 18.30 di venerdì 7 settembre interromperà 
tutte le sue attività di gioco e spettacolo.

Scena iniziale: Punto di ritrovo per tutti è lo 
spiazzo antistante la fontana dove la statua di 
Eridano che la sovrasta è completamente avvolta 
da un grande telo bianco. Ad un tratto alle spalle 
del pubblico si ode un rumore metallico come di 
campanaccio: è il Matto del Diluvio che arriva 
rotolando un bidone, si fa spazio fra il pubblico, 
ci sale sopra e comincia a narrare. Attorno alla 
statua compaiono i muratori vestiti di bianco e 
sporchi d’argilla. Si passano dei mattoni e co-
minciano uno alla volta a raccontare fi nché tutti 
assieme, si incamminano verso il palco degli 
spettacoli pomeridiani.

Prima stazione:  AMERICA LATINA – colore ROSSO
Sul palco degli spettacoli pomeridiani si narra 
una storia dell’America Latina e, sulle note di 
un canto cileno, la narratrice inizia a tingersi 
e invita il pubblico a fare altrettanto toccandosi 
con le mani con il colore rosso dalle ciotole 
poste ai bordi del palco, Ancora una volta il matto 
del diluvio invita la gente a seguirlo e rotolan-
do rumorosamente il suo bidone si incammina 
sempre in senso orario.

Seconda stazione:  ASIA – colore AZZURRO
Giunti in prossimità della porta del sotterraneo 
dell’acquedotto due ragazze e una bambina ve-
stite d’azzurro narrano una storia dell’Est.  Segue 
un canto di quelle terre e una narratrice inizia a tin-
gersi le mani e il viso d’azzurro, con il colore preso 
da una ciotola posta davanti ai loro piedi. I muratori 
coinvolgono nel gioco di tingersi tutto il pubblico, fi no 
a quando il matto del diluvio non riprende la strada 
invitando tutti ancora una volta a seguirlo.

Terza stazione:  AFRICA – colore OCRA
Sul terrapieno dell’acquedotto, davanti agli albe-
ri, due ragazze narrano una storia dell’Africa 
poi, come nelle stazioni precedenti, inizia la co-
lorazione delle narratrici e del pubblico.Un mu-
sicista/percussionista intona un ritmo ed un 
canto coinvolgendo il pubblico e ci si incammina 
con i muratori verso la fontana, concludendo il 
giro della piazza.

Scena Finale: 
Tutti di nuovo davanti alla fontana, il telo bianco 
è ora steso a terra. Quando tutti sono ai lati del 
telo, il ritmo si diffonde nella piazza coinvolgendo 
tutti i partecipanti che potranno prendere piccoli 
strumenti musicali (maracas, tamburelli, legnet-
ti). I muratori vanno a prendere le ciotole di colo-
re. Allora il Matto del Diluvio fa rotolare il suo bi-
done al centro del telo, vi sale sopra e dice il testo 
dell’angelo. Poi a gesti, invita prima i muratori 
poi tutti i presenti a tingersi i piedi e a camminare 
sul telo ed è danza, ritmo, colore e festa.

LO SVOLGIMENTO DELL’AZIONE TEATRALE



VENERDÍ 7 SETTEMBRE ORE 18.30: IN LODE DI BABELE
Per iscriversi e prendere parte 
attivamente a In lode di Babele
Chi può partecipare a In lode di Babele? 
tutti, uomini e donne, bambini, ragazzi e ragazze, 
anziani, indipendentemente dall’età, dal sesso, 
dal colore della propria pelle.

Cosa occorre fare per “stare in scena”?
Occorre vestirsi di bianco: maglietta, camicia, 
canottiera, pantaloni lunghi o corti, gonna... 
basta che siano bianchi  (meglio senza scritte 
visibili, al limite rovesciando l’indumento per far 
sparire disegni e scritte) e, soprattutto che si 
possano sporcare (anche irreparabilmente).
Meglio se le scarpe sono comode e facili da to-
gliere per poter stare in alcuni momenti scalzi e 
sporcarsi eventualmente i piedi.
Per il resto serve disponibilità a mettersi in gioco, 
a sporcarsi con il colore e a “fare festa” seguen-
do il ritmo della manifestazione.
Come gli anni scorsi, al fi ne di documentarle, 
tutte le fasi della manifestazione saranno video 
registrate ma è importante che il più possibile i 
partecipanti evitino di seguirle con lo sguardo.

Per avere informazioni e dare la propria adesione:
rivolgersi dal 4 settembre in avanti al Punto In-
formativo vicino all’ingresso principale.

 

Era una piramide di padri e fi gli che si 
passavano pietre, mattoni e mestiere: la storia 
degli uomini aveva smesso di innovare, per 
eseguire. La loro lingua si era ridotta al gergo 
di un mestiere.

Poi uno di noi disse: “Io scendo”.
Con la bocca emise un canto e un grido in cui 
si svegliavano le mille e una lingue.
Dietro i suoi passi le pietre cominciarono a 
staccarsi dalla malta. Vide la fornace di mattoni 
che si spegneva e gli uomini che sciamavano 
giù dai tornanti. Se ne andavano dimentichi di 
tutto, portavano con sé, appena in germe, il 
dono di una lingua da elaborare, scrivere e 
cantare.

Quei muratori avevano le conoscenze per 
tentare quell’azzardo di una così enorme 
costruzione, ma a lavori molto avanzati se 
ne distolsero, non per limiti tecnici, ma per 
una confusione: smisero improvvisamente 
di capirsi , di parlare la stessa lingua. Non fu 
una privazione, fu anche un dono, quello delle 
molte lingue, dell’infi nita varietà di modi con 
cui chiamare lo stesso pane, la stessa onda, lo 
stesso sole. Quegli uomini, ebbero in cambio 
gli alfabeti, le preghiere, i canti. 

Erri de Luca



SABATO 13 OTTOBRE: A COMPLETAMENTO DI IN LODE DI BABELE 
E DELLA RIFLESSIONE SU FRATELLI E FRATELLANZA

PROGRAMMA
Introduzione al convegno e saluti:
Paola Felletti Spadazzi (Associazione C.I.R.C.I.)
Tullio Monini (Comune di Ferrara)

Relazioni:

La curatela..., a partire dal racconto di donne 
al centro Elefante Blu
Adriana Lorenzi (formatrice, Bergamo)

Sorelle: la differenza in relazione
Letizia Bianchi (sociologa, Bologna)

Proiezione del video: 
In lode di Babele, Ferrara 7 settembre 2012

Fratello, dove sei?
Sandro Cardinali (fi losofo, Ferrara)

Intermezzo di letture a cura di Teresa Fregola 
in preparazione della maratona del pomeriggio

Il sole non nasce da una persona sola, la 
notte non viene per uno solo
Andrea Canevaro (pedagogista, Bologna)

Conclusioni:
Tiziano Tagliani (Sindaco di Ferrara)

A partire dal 1997, ogni anno il 
C.I.R.C.I. propone al termine di Estate 
Bambini un convegno dedicato all’in-
fanzia che inaugura di fatto il nuovo 
anno educativo approfondendo temi 
sempre diversi e originali: come edu-
care i bambini all’uso responsabile 

delle risorse (1997); come essere accoglienti 
delle diversità culturali e razziali (1998); come 
i bambini affrontano le paure (1999); il rappor-
to tra racconto e ascolto (2000); l’importanza 
di sostenere l’autonomia dei bambini (2001). E 
ancora: col convegno del settembre 2002 intito-
lato “Genitori in esilio” il rapporto tra genitori 
e fi gli all’interno dell’esperienza migratoria; l’im-
portanza della narrazione nella crescita infantile 
(“Storie che salvano la vita”, 2003); le fatiche 
e le strategie di sopravvivenza dei bambini quan-
do gli adulti si fanno la guerra, in casa e fuori 
(“Crescere nel confl itto”, 2004); le attese dei 
bambini deluse dal mondo adulto (“Bambini che 
aspettano”, 2005); i piccoli tra nuovi pericoli e 
bisogno di protezione (“Non mancare di rispet-
to ai bambini”, 2006); la cura nelle diverse età 
della vita (”Cura e dialogo tra i corpi”, 2007); i 
pensieri e le emozioni dei bambini di fronte alle 
trasformazioni familiari (“I bambini ci guarda-
no”, 2008), Il grande valore della fi gura dei nonni 
(“Nuovi nonni per nuovi nipoti”, 2009), , la ca-
pacità di resilenza dei bambini (“Sotto un cielo 
di stelle”, 2010) e infi ne la forza delle madri e 
la ricchezza del materno (“Il sapere dell’opera 
materna”, 2011).

CONVEGNO CONCLUSIVO DI ESTATEBAMBINI 2011
SABATO  13 OTTOBRE 2012, ore 8.30 – 13.00
FERRARA, BIBLIOTECA “G. BASSANI” DEL BARCO

DIVERSAMENTE FRATELLI
il fraterno tra cura e sentimenti, nel quotidiano familiare e come

aspirazione universale



SABATO 13 OTTOBRE: A COMPLETAMENTO DI IN LODE DI BABELE 
E DELLA RIFLESSIONE SU FRATELLI E FRATELLANZA

PROGRAMMA
Ore 16.30
Fratelli e sorelle nelle pagine dei libri per 
bambini e ragazzi letture e racconto, canto e 
musica a cura di Teresa Fregola e Chiara Al-
berani, narratrici e cantastorie

Ore 17.00 - 18.00
I bambini leggono a voce alta, con la partecipazio-
ne dei ragazzi della Tana delle Storie preparati da
Silvia Dambrosio 

Ore 18.00
I bambini fanno una gustosa merenda e gli 
adulti si preparano a leggere

Dalle ore 18.00 alle 21.00
Leggono gli adulti

Alle ore 21.00
Buffet di saluto a cura della famiglia e  delle 
amiche di Mirella, dei volontari del C.I.R.C.I e 
del CDD

MARATONA DI LETTURA INTORNO ALL’INFANZIA
SABATO 13 OTTOBRE, Ore 16.00 – 22.00

FERRARA, VIA TERRANUOVA 12/b

RAGAZZI… CHE STORIE ESSERE FRATELLI E SORELLE!
Sembrerà strano ma può capitare anche ad un figlio unico di

diventare fratello

Partecipare alla maratona è facile: occorre scegliere un brano da leggere che, di norma, non deve 
superare i 5 minuti, e scrivere una mail all’indirizzo maratonamirella@gmail.com o telefonare alla 
Biblioteca dell’Isola del Tesoro (tel 0532 207894) indicando sempre il proprio nome e cognome, età, il 
brano e l’autore che si desidera leggere e l’ora preferita per farlo.

Un piccolo aiuto: sul tema della maratona di quest’anno, Marco Chiarini ha curato una piccola biblio-
grafia tematica di testi sia per bambini che per adulti che parlano di fratelli e fratellanza. Si può chie-
derne copia al Punto Informativo di Estate Bambini (dove è anche possibile iscriversi alla maratona) 
oppure si può scaricarla dalle pagine dedicate alla maratona di lettura sul sito www.estatebambini.it. 
Possono essere consultati e presi in prestito presso la biblioteca Isola del Tesoro testi di letteratura 
infantile e presso la biblioteca del Centro Documentazione Donna libri e testi per adulti.

Nella Casa delle Donne per ricordare
Mirella Bonora
a cura di Centro Doc. Donna, C.I.R.C.I. e UDI

Ci sono fratelli e sorelle che capitano, nascono 
da genitori comuni oppure no, ci assomigliano 
oppure no.
Ci sono fratelli e sorelle che si scelgono per con-
dividere cose importanti.
Ci sono fratelli e sorelle che ci corrispondono ed 
altri che ci rompono oppure un po’e un pò.
Il fatto è che per amore o per forza l’essere fra-
telli è una grande opportunità.
Non si è mai soli anche quando si vive lon-
tani….nella mente e nel cuore di ciascuno è 
custodito l’altro.
Come? Quanto? Ma mai “se”.
Per questo le storie di fratelli e sorelle aiutano a 
crescere.

Per Ricordare Mirella
Sono trascorsi molti anni……ed ormai sono più 
numerose le persone che non l’hanno conosciuta. 
Descrivere una persona amata e stimata deside-
rando presentarla a tutti è impossibile in poche 
righe.
Così scegliamo queste poche parole: sentiamo il 
bisogno di curare le sue tracce perché ci curano.



Ciascuno cresce solo se sognato

C’è chi insegna
guidando gli altri come cavalli
passo per passo:
forse c’è chi si sente soddisfatto
così guidato
 
C’è chi insegna lodando
quanto trova di buono e divertendo:
c’è pure chi si sente soddisfatto
essendo incoraggiato
 
C’è pure chi educa, senza nascondere
l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni
sviluppo ma cercando
d’essere franco all’altro come a sè,
sognando gli altri come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato

   Danilo Dolci
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Un percorso di pensiero e azione in preparazione e accompagnamento 
dell’azione teatrale del 7 settembre 2012 IN LODE DI BABELE

Lunedì 27 agosto ore 17.00 Centro per le Famiglie – Isola del Tesoro
  Incontro di preparazione per i ragazzi volontari 
  del Gruppo PelleOssa e dei loro genitori

Mercoledì 29 agosto ore 17.00 Centro per le Famiglie – Isola del Tesoro
  Incontri di preparazione dei volontari Junior e Tutors 
  e dei volontari adulti di EstateBambini 2012
   
Sabato 1 settembre ore 20.30 Sala Estense
  FRATELLI D’ITALIA
  Anteprima di EstateBambini con lo spettacolo 
  dell’Esquilino Junior Theatre di Roma, ideato da Moni Ovadia

Venerdì 7 settembre ore 20.30 Piazza XXIV Maggio
  IN LODE DI BABELE
  Azione teatrale comunitaria in EstateBambini per 
  celebrare la ricchezza delle lingue e delle culture
 ore 21.00 Concerto dell’Orkestra Percussiva 
 ore 21.30 Proiezione del fi lm Miracolo a Le Havre              

Sabato 13 ottobre ore 8.30 Auditorium Biblioteca G. Bassani 
  CONVEGNO CONCLUSIVO
 ore 16.30 Saletta Centro Documentazione Donna
  MARATONA DI LETTURA

  Incontro di preparazione per i ragazzi volontari 

  Incontri di preparazione dei volontari Junior e Tutors 

associazione C.I.R.C.I.




