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LODI

L’INIZIATIVA Tutto esaurito sabato al Ptp per la presentazione de “Il Ponte delle stelle”

La “carica” di 500 bambini
per una favola senza tempo
La lettura animata del
racconto firmato da Mirko
Montini ha coinvolto per
tutta la giornata centinaia di
piccoli con le loro famiglie
di Rossella Mungiello

Una distesa di sorrisi, di mani
che battono, di cuori che si accendono. In una parola, entusiasmo.
Quello degli oltre 500 bambini che,
in un solo giorno, tra mattina e pomeriggio, hanno raggiunto il Parco
tecnologico padano per perdersi
nell’ascolto di una delle favole senza tempo del maestro e scrittore
Mirko Montini.
Successo da tutto esaurito, nella giornata di sabato, per l’appuntamento allestito in località Cascina Codazza, per la presentazione
del volume “Il Ponte delle Stelle”,
pubblicato da Il Ciliegio Edizioni.
Una lettura animata, allestita in
collaborazione con la scuola d’arte
“Il Ramo”, in grado di catalizzare
l’attenzione di centinaia di bambini e famiglie che non hanno voluto
perdersi l’occasione di assistere al
momento.
Dedicato ai bambini dai 4 anni
in su, l’iniziativa rientra nella ricca
rassegna di eventi dedicati ai più
piccoli “Cresciamo Insieme” promossa dal Comune di Lodi e allestita in collaborazione con Lodi For
Kids, da anni specializzata nei ser-

Nelle immagini due momenti della giornata proposta al Ptp

vizi per l’infanzia e nell’organizzazione di momenti e laboratori educativi, ludici e ricreativi. In agenda
per la presentazione del libro di
Montini, c’erano due appuntamenti, che hanno totalizzato numeri
record di presenze. Una polaroid
di fatto inedita, dopo gli ultimi due
anni di restrizioni e di mancanza
di socialità, causa emergenza sanitaria Covid, che testimonia anche
tutta la voglia di normalità dell’oggi. A far visita all’appuntamento da
record, anche il sindaco Sara Casanova e gli assessori Mariagrazia
Sobacchi, alle politiche sociali e alle politiche per la famiglia, e Lorenzo Maggi, alla cultura, alle attività produttive, allo sport e al turismo. Altri due gli appuntamenti
ancora in programma per la rassegna dedicati ai più piccoli. Il primo
in agenda sabato 16 aprile e sabato
21 maggio, alle 10, al museo Ettore
Archinti, dal titolo “Alla riscoperta
della natura!”, laboratorio naturalartistico, in collaborazione con Nerina e Guglielmo. Il secondo, in
agenda sabato 14 maggio, dalle 10
alle 12, è “La pelle della città”, un
trekking urbano dedicato alla scoperta dei materiali, naturali e non,
con i quali è costruita Lodi. L’appuntamento, con Elena Mariani,
che conduce l’iniziativa, è alle 10
in piazza della Vittoria davanti al
duomo, mentre l’arrivo sarà ai
Giardini Barbarossa. n
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