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convitto
Palmieri
e sotto
Lex

conToma
aStradeVolontarie
Trallallà
Nella giornata di oggi, Strade
Volontarie, Festival del Volontariato del Centro servizi volontariato Salento, punta al luccicante mondo dei bambini, ma
anche a rispolverare un angolo
di magia nel cuore degli adulti:
quello il cui strascico è latente
ma presente, e lo fa in punta di
penna con lultimo libro di Simona Toma, Trallalà, che sarà presentato e raccontato presso lex-Convitto Palmieri in
piazzetta Carducci, alle 18.
Unospite speciale per questa
edizione del Festival, in vista di
domani, Giornata Internazionaledel Volontariato.
La scrittrice salentina, già autrice di due libri pubblicati in
Italia, Brasile e Germania, è nota anche nel mondo del cinema, come collaboratrice di registi del calibro di Ferzan Özpeteke Cristina Comencini.
Durante la giornata di mercoledì dialogherà con Simona

Toma, Michela Santoro della
Libreria Idrusa e associazione
mer. Un libro che pur parlando
di ragazzi coinvolge e sensibilizzaplatee più ampie».
La giornata - oltre alla collaborazione delle associazioni Alzheimer Lecce, Alzheimer Salento, Madonna della Coltura,
Arte Musica e Mestieri, Cosìcome sei, Emergency, Laici Comboniani, Tribù digitale, Associazione
Volontari
Giovani
Handicappati,
Cuor e Mani

aperte verso chi soffre e Mollare mai - coinvolge anche le

scuole primarie, che saranno
impegnate sin dalla mattina alle9 in laboratori creativi.
Spettacolo
di solidarietà
Noi siamo il mondo domani
sera al Teatro delle Gallerie
Tartaro di Galatina. Ad organizzare levento è lAssociazione di promozione sociale Giovani Realtà - GioRè. Tanti gli
artisti
che hanno
aderito
allevento: il coro di voci bianche dellassociazioneed il grupNarrazioni.
po vocale, la scuola di danza Oi«Abbiamo voluto puntare su stros, Francesco Del Prete, Il
un personaggio di calibro, per Peccato di Eva, Agnese Perulli,
su untema
attirarelattenzione
Improvvisart, Richard Gathioa cui il mondo del volontariato
mi Murigu, AfroDiaulè, Asd
è molto attento - ha commentaDreams Academy. Lo spettacoto Luigi Conte, presidente CSV lo sarà presentato da Lola GiuSalento -. Il libro di Simona To- ranna. Il costo del biglietto è di
ma infatti è una delicata trama 10 euro e può essere acquistato
intergenerazionale, tra ragazzi presso al Caffè Lenee delle gale anziani e affronta con una
lerieTartaro .
lente speciale, quella dellinfan©RIPRODUZIONE RISERVATA
zia, la patologia dellAlzhei-
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