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C’è«Trallalà»peri piùpiccoli
Presentazionenell’exconvittoPalmieridelnuovolibrodi SimonaToma

P
rosegue il Festival Stra-

de Volontarie e della

Giornata Internazionale

del Volontariato del Csv

Salento. Oggi la manifestazione si

immerge nel luccicante mondo dei

bambini, ma anche a rispolverare

un angolo di magia nel cuore degli

adulti, e lo fa in punta di penna col

l’ultimo libro di Simona Toma,

«Trallalà» (Giunti), che sarà pre-

sentato e raccontato nell’ex on-

vitto Palmieri a Lecce (piazzetta

Carducci), con inizio alle 18.

La scrittrice salentina, già au-

trice di due libri pubblicati in

Italia, Brasile e Germania ,è nota

anche nel mondo del cinema, come

collaboratrice dei registi Ferzan

Özpetek e Cristina Comencini.

Con l’autrice dialogherà Michela

Santoro di Libreria Idrusa e as-

sociazione Narrazioni.

«Abbiamo voluto puntare su un

personaggio di calibro, per atti-

rare l’attenzione su un tema a cui

il mondo del volontariato è molto

attento - sottolinea Luigi Conte,

presidente Csv Salento -. Il libro

della Toma infatti è una delicata

trama intergenerazionale, tra ra-

gazzi e anziani e affronta con una

lente speciale, quella dell’infanzia,
la patologia dell’Alzheimer. Un li-

bro che pur parlando di ragazzi

coinvolge e sensibilizza platee più
ampie».

La giornata, che coinvolge an-

che le scuole primarie, impegnate

sin dalla mattina alle 9 in labo-

ratori creativi, vede la collabo-

razione di Alzheimer Lecce, Al-

zheimer Salento, Madonna della

Coltura, Arte Musica e Mestieri,

Così come sei, Emergency, Laici

Comboniani, Tribù digitale, As-

sociazione Volontari Giovani Han-

dicappati, Cuor e Mani aperte ver-

so chi soffre e Mollare mai,

Domani, dalle 9 di mattina, sarà

la volta dellla «Mappa del Volon-

tariato» l’evento di punta che in-

teresserà oltre 100 ragazzi impe-

gnati in squadre per i vicoli e gli

angoli più belli del centro storico

leccese: in tutto 10tappe. I giovani

«cercatori» attraverso una mappa

muta, dovranno superare una se-

rie di prove e domande a loro

sottoposte dalle decine di volon-

tari che li attenderanno ad ogni

step. Il tema è uno, gli argomenti

tanti: le sfaccettature molteplici

dell’impegno volontario nel mon-

do. A sostenere l’evento, oltre alla

Regione Puglia, la Provincia, l’Us
Lecce, le Città di Lecce e Corsano,

Csv Net, l’Arcidiocesi di Lecce,

Coop Alleanza 3.0e Polo biblio-mu-

seale di Lecce.
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