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I Edizione Concorso Nazionale di favole e fiabe

Liberi di Volare
La prima edizione del Concorso di Favole e Fiabe �LIBERI DI

VOLARE � La fiaba dai bambini ai bambini� ha riscosso un notevole
successo: hanno aderito 129 scuole elementari con oltre 300 favole e 87
scuole medie con oltre 200.

Tutti i lavori hanno confermato l�enorme fantasia dei bambini e
la grande professionalità degli insegnanti che li hanno sostenuti nella
stesura degli stessi.

La giuria, composta dal Presidente dell�Associazione Prof.ssa
Maria Grazia Avallone, dall�Assessore alla Città Educativa del Comune di
Pomigliano d�Arco Prof.ssa Maria Tufano, dal Dott. Giuseppe Esposito
Ispettore Scolastico e dalla Prof.ssa Clara Barbara Manacorda, autrice di
libri per ragazzi( che si è dedicata alla ricerca dei miti e delle leggende
napoletane riuscendo a tracciare un percorso �magico� e �mitico� non per
addetti ai lavori, ma per ragazzi) , ha così valutato i lavori:

SEZIONE RAGAZZI (scuole medie):
1° Posto: Viaggio sulle Terra alla ricerca dei Diritti della S.M.S. Milizia-
Fermi di Oria (BR);
2° Posto: Cappuccetto alla scoperta della fiabe dell�I.C. Maiuri di Napoli
3° Posto: Il principe ed il Contadino dell�I.C. Collecchio (PR)

SEZIONE GIOVANISSIMI (scuola elementare);
1° Posto: Cappuccetto di mille Colori del 1° Circolo Didattico di
Pomigliano d�Arco;
2° Posto: Il Mondo al contrario della  Direzione Didattica di Orosei (NU)
3° Posto: Le magie della Nonna dell�I.C. di Minervino Murge (BA)



PREMIO GIURIA DEI BAMBINI

Una giuria composta da 30 alunni delle scuole elementari e medie
della città ha premiato come migliore favola:
 Il Mondo al contrario della  Direzione Didattica di Orosei (NU)

PREMI SPECIALI DELLA GIURIA

Alè il Principe bebè del 1° Circolo Didattico di Terlizzi (BA)

Stecchini e Cicciabrufoli della S.M.S. Mauro Leone di Pomigliano d�Arco

La premiazione si è tenuta Sabato 10 maggio alle ore 10.00
nel Cinema Gloria di Pomigliano d�Arco. Alla premiazione sono
intervenute tutte le scuole premiate ed il Vice Sindaco, nonché Assessore
alla P.I. del Comune di Collecchio, Dott.ssa Marina Conti.

Chi, invece, con le sue filastrocche ha incantato gli oltre 500
bambini presenti è stato BRUNO TOGNOLINI, eclettico studioso che ha
spaziato nei più diversi campi della comunicazione, dal teatro al cinema,
alla televisione, alle tecniche multimediali, senza mai abbandonare il suo
primo amore: il libro, conosciuto dal grande pubblico per essere l�autore e
l�ideatore di tanti programmi per ragazzi, due titoli per tutti: �La
Melevisione�, �L�albero azzurro�.

Lo stesso ha risposto a numerose domande poste dai bambini
sui personaggi della Melevisione. Bruno Tognolini ha saputo, con le sue
risposte, date spesso sotto forma di filastrocche, sia soddisfare la curiosità
dei piccoli ma anche dare una sua alta opinione di come dovrebbero essere
i programmi che la televisione dovrebbe dedicare ai bambini.

  


