
Giunto alla 4 edizione, il progetto “Adotta l’autore”
è curato dalla Comunità Montana, in collaborazione
con la biblioteca di Novafeltria, e le scuole del territorio,
dalle elementari di Novafeltria, alle scuole medie
inferiori di Novafeltria e Pennabilli.
Il progetto si propone in primo luogo di creare
un’occasione di incontro tra i ragazzi e i libri, che
possa mettere in luce la natura fortemente libera e
gratuita della lettura, sottratta dal circuito della didattica.
Accanto all’offerta sempre valida e significativa degli
spazi delle librerie e delle biblioteche, si realizzeranno
fino al 2009, degli eventi speciali: un’opportunità per
bambini, ragazzi e adulti per conoscere meglio editori,
autori e illustratori, per comprenderne le ragioni, le
competenze e il diverso ruolo all’interno del panorama
culturale italiano.

E� stata indetta anche quest’anno la sesta edizione
del Premio tesi di laurea riguardanti il territorio dell’Alta
Valmarecchia. Cinquecento euro cadauna per tesi
discusse tra il 1 aprile del 2005 e il 31 marzo del 2008.
Con questa iniziativa la Comunità Montana intende
valorizzare il patrimonio storico, culturale, artistico,
paesaggistico, economico, sociale, ambientale, ecc.
del proprio territorio, oltreché costituire un archivio
in cui siano depositati gli studi più recenti relativi
all’Alta Valle. Il Presidente Lorenzo Valenti commenta:
“Questo bando esprime la volontà dell’Ente di
invogliare gli studenti della valle e non, ad intraprendere
studi attinenti al territorio, nella certezza che sia
l’approfondimento delle radici culturali e della identità,
sia lo studio delle dinamiche economiche e sociali
nonché quello naturalistico-geografico, possano essere
di grande utilità per la gestione e la programmazione
del futuro della nostra Valmarecchia”.

La Comunità Montana collabora attivamente con la
biblioteca comunale di Novafeltria per l'organizzazione
di incontri con l'autore, cicli di conferenze, mostre,
escursioni e gite guidate. Tra i principali progetti messi
in campo, quello nazionale "Nati per Leggere" finaliz-
zato alla promozione della lettura per i bambini di
età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Recenti ricerche
scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce,
con una certa continuità, ai bambini in età prescolare
abbia una positiva influenza sia dal punto di vista
relazionale (tra bambino e genitori), che cognitivo (si
per la preco-ce comprensione del linguaggio e la
capacità di lettura); per di più si consolida nel bambino
l'abitudine a leggere.

Giornata della memoria: un programma articolato in
diversi momenti che coinvolge le scuole, la popolazione
e gli studiosi, nella convinzione che l’approfondimento
di questi temi sia il miglior antidoto alla violenza e
alla guerra.
Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pennabilli,
hanno presentano il loro lavoro con cui hanno
partecipato al concorso nazionale promosso dal
Ministero della Pubblica Istruzione, I giovani
incontrano la Shoah, superando la selezione
regionale. Gli spettacoli sono andati in scena a fine
gennaio 2008 al Teatro Vittoria di Pennabilli e al Teatro
Mariani di Sant’Agata Feltria. Attraverso documenti,
testimonianze e immagini, i ragazzi hanno mostrato
al pubblico come vissero i bambini ebrei in Europa
tra il 1933 e il 1945.
Un altro appuntamento interessante è stato quello
svolto dalle classi III di Novafeltria e Pietracuta,
dell’Istituto Comprensivo di Novafeltria, al Teatro
Sociale dove hanno incontrato diversi testimoni. Anche
le classi quinte delle elementari di Novafeltria, Maiolo,
Talamello, Perticara e Secchiano hanno incontrato
testimoni di quel periodo, come il signor Buratta,
sopravvissuto ad un campo di concentramento.
Di seguito il nuovo programma:

�MEMORIA ED EDUCAZIONE ALLA PACE�
2008-2009

Pennabilli, Teatro Vittoria
Domenica 7 dicembre - ore 16,00
Celebrazioni per il 90° anniversario della Prima
Guerra Mondiale

Novafeltria, Teatro Sociale
Marted� 27 gennaio - ore 21.15
Spettacolo “Il Campo della Gloria”
viaggio di un deportato da Fossoli a Dachau
con Roberto Citran
scritto da Roberto Citran e Francesco Piccolini,
regia Beppe Arena

Novafeltria, Teatro Sociale
Luned� 9 febbraio - ore 21,00
Incontro in memoria delle vittime delle Foibe
con Francesco Maria Feltri

Novafeltria, Teatro Sociale
Luned� 16 febbraio
Nedo Fiano sopravvissuto ad Auschwitz
incontra:
ore   9.30 Istituto Superiore “L. Einaudi”
ore 21,00 Incontro con la cittadinanza
Marted� 17 febbraio
ore   9,00 Istituto Statale Comprensivo “A.Battelli”

San Leo, Teatro del Palazzo Comunale di Pietracuta
Sabato 21 marzo ore 17.00
Presentazione del volume
“Ricostruire la Memoria. Saggio sulle deportazioni:
La Tragica esperienza della Valmarecchia nel 1944”
a cura di Paride Dobloni

Casteldelci, Casa Museo
Sabato 18 aprile - ore 16,00
“Floriano Vancini: un grande regista in una piccola
valle”
Proiezione del film-documentario
“Fragheto, una strage: perché?”
Incontro con i testimoni Casteldelci
25 aprile - ore 10,00
Festa della liberazione
Fragheto: Camminata della pace e progetto
“Bandiera della Pace”

Tutti sono
“Nati per leggere”

“Le giornate della
memoria” per non
dimenticare

Le scuole
adottano l’autore

Un premio
alle tesi di laurea
sul nostro territorio

La Comunità Montana ha organizzato anche per
questa estate eventi dedicati ai bambini, con lo scopo
di riscoprire il piacere dell’ascolto e le suggestioni
legate al racconto di una fiaba, nonché alla scoperta
dei musei della nostra vallata. Il progetto nasce per
promuovere la creatività e la fantasia dei bambini, la
narrazione e l’arte. In Fiabamuseo le stanze e gli oggetti
del museo hanno raccontato fiabe, animate da suoni,
ombre e scatole magiche e altre forme del teatro
d'animazione. Il testo letterario, creato ad hoc per ogni
museo, pur mantenendo la stessa valenza comunicativo-
espressiva è caricato di nuove suggestioni e reso più
concretamente visibile dalle opere conservate
all’interno dei musei. Letteratura per l'infanzia, oggetti
e opere presenti nei musei si intrecciano stimolando
la curiosità dei bambini e proponendo una nuova forma

II edizione
di “Fiabamuseo”

Il 27 e 28 luglio 2007 anche l’Alta Valmarecchia ha
celebrato il bicentenario della nascita di Giuseppe
Garibaldi. L’iniziativa promossa dalla Comunità
Montana e dal Comune di San Leo, si è articolata in
due giornate. A San Leo, al Palazzo Mediceo, si è
tenuta una conferenza con il Professor Maurizio Ridolfi
dell’Università di Viterbo con rievocazioni di momenti
e figure garibaldine dell’Alta Valle. Il 28 luglio si è
svolta la “Camminata Garibaldi”, una passeggiata
storico-naturalistica sulle orme dell’Eroe dei due mondi,
da San Marino città a Montebello. “La figura di
Garibaldi - commenta il Presidente Lorenzo Valenti -
 è ancora oggi importante per l’attualità dei principi
di cui è portatrice in relazione alla Costituzione italiana
e all’idea di Europa. Anche l’Alta Valmarecchia ha
voluto cogliere l’occasione del bicentenario per onorare
e ricordare Garibaldi che è passato nel nostro territorio
presso Torello di San Leo nella fuga da Roma, proprio
il 31 luglio del 1849. Si è colta l’occasione anche per
rievocare le figure garibaldine locali come Stanislao
Begni di Pennabilli, che oggi può ancora essere un
esempio per i giovani. L’appuntamento è a luglio
del 2009 per il 160° della “Trafila garibaldina”.

Celebrazioni
garibaldine

di comprensione degli stessi.
I percorsi narrativi sono cu-
rati da Cristina Sedioli,
narratrice e scrittrice per
l’infanzia artefice di proget-
ti di promozione per le Bi-
blioteche, le Scuole Prima-
rie, i Centri di lettura e i
Musei di Rimini, Cesena,
Verucchio e Santarcangelo.
Le attività proposte sono
rivolte ai bambini tra i 3 e
gli 11 anni e alle loro fami-
glie.


