CITTA’ DI LUCCA
Lucca, 01/11/2008

Lucca Comics and Games
Oltre 1.000 i bambini delle scuole coinvolti
nelle attività di “Lucca Junior” dedicate anche a Puccini
Sono stati oltre 1.000 i bambini delle scuole coinvolti nelle attività di Lucca
Junior: 24 le classi che si sono recate nel padiglione di Cortile degli Svizzeri solo
nella giornata di venerdì pomeriggio per incontrare gli autori specializzati in
editoria per bambini, a partecipare ai laboratori e ai giochi per i più piccoli.
Fra le attività è stato anche presentato di fronte alle classi della scuola primarie il
progetto "Avvicinarsi a Puccini", che porterà in tutte le scuole elementari e
medie del Comune di Lucca il libro "Avvicinarsi a Puccini", la storia di Giacomo
Puccini scritta da Carla Nolledi e da Antonio Cipriani, illustrato da PierLuigi
Puccini ed edita da Maria Pacini Fazzi. Ad ogni bambino sarà indirizzata una
lettera, “scritta per l'occasione niente meno che da Giacomo Puccini”, che
inviterà i ragazzi ad andare a scoprire la mostra che la città gli ha dedicato
nell'anno del 150° anniversario della sua nascita a Palazzo Guinigi fino al 22
dicembre.
Da gennaio, infatti, fino a maggio l'amministrazione comunale, in collaborazione
con la responsabile area Junior, Sarah Genovese e tutto lo staff di Lucca
Comics and Games realizzerà laboratori nelle scuole che aderiranno al progetto
per riscrivere a fumetti la storia del Maestro. Carla Nolledi e Antonio Cipriani
saranno protagonisti di laboratori musicali per introdurre i più piccoli nello
splendido mondo del teatro e della lirica, il mondo di Puccini. I bambini nell'area
Junion si sono misurati con il Maestro: hanno scoperto le sue origini, le opere e
si sono divertiti immaginandosi musicisti, compositori, cantanti, insomma,
protagonisti della musica.
Alla domanda "quali compositori conosci" i bambini hanno risposto, Puccini,
Verdi, Mozart e... Tiziano Ferroun terreno fertile.
Alla presentazione erano presenti Letizia Bandoni, Carla Nolledi, Antonio
Cipriani, Pierluigi Puccini - illustratore delle olimpiadi di Pechino che ha
consegnato ai bambini un Puccini tutto colorato con dedica personale - Gabriella
Biagi Ravenni - curatrice della Mostra "Puccini e Lucca" - Francesca Fazzi e,
oltre ad una folta rappresentanza della Commissione Cultura, il Vice Presidente
Gabriele Torri. Le classi potranno aderire al progetto inviando la scheda di
adesione presso la Fondazione Giacomo Puccini entro il 15 novembre prossimo.
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