Con la presentazione al pubblico dei Laboratori su misura per bambini e per ragazzi si è chiusa la sezione
dedicata ai più piccoli del festival Isole che Parlano.
Grande soddisfazione per Alessandra Angeli, ideatrice e responsabile dei laboratori, che ha premiato i
partecipanti del concorso fotografico Cosa Mangio, cibi sani nella mia cucina e consegnato pergamene agli
autori del corto di animazione “Fatti di pane”, vincitore di un premio internazionale.
Spazio poi ai ragazzi del laboratorio di Cinzia Cometti, con i loro Teatrini della Memoria. I giovani,
riciclando vecchie fotografie, scatole di latta, cartoline d’epoca e oggetti antichi sono riusciti a ricreare le
emozioni del tempo, facendo rivivere la memoria di ricordi lontani.
Momento clou della serata quando i più piccoli, diretti da Pasquale Mirra, hanno dato vita ad uno
straordinario e coinvolgente spettacolo musicale, riscuotendo grande partecipazione da parte del numeroso
pubblico presente. Nella sala, fra risate e applausi, lo stupore nell’assistere ad un’esibizione perfetta, sia per
la giovane età dei bambini, sia per le poche ore di lezione a disposizione. Molto divertente il fuori
programma dei bambini sul palco con i genitori. Mirra ha sottoposto anche loro al suo metodo di lavoro,
dimostrando come i più giovani riescano ad apprendere gli insegnamenti in maniera più veloce degli adulti.
«L’amministrazione comunale continua a sostenere questo festival che porta in alto il nome di Palau,
soprattutto in un periodo di bassa stagione» dichiara il vicesindaco Maria Piera Pes, presente nella sala del
cineteatro di via Nazionale. «Bellissima serata. Mi sono divertita tantissimo». Ha assistito all’esibizione
anche l’assessore al Bilancio, Nando Abeltino: «Con semplicità trovi il coinvolgimento di tutti questi
bambini e delle loro famiglie. Alcuni degli ingredienti principali di questo festival sono sempre stati la
genuinità e il rapporto diretto con la gente. Lo spettacolo di stasera ne è la riprova. È importante avvicinare i
ragazzi del paese alla cultura, questo è uno dei punti di forza di Isole che Parlano».
Isole che Parlano è organizzato dall’Associazione Sarditudine con il contributo del Comune di Palau,
Fondazione Banco di Sardegna, Banca di Sassari-Conosciamoci meglio, Pragma eventi culture, Ente Parco
dell’Arcipelago di La Maddalena. Il festival si fregia di importanti patrocini, tra cui la Cni dell’Unesco e le
collaborazioni di Isre e Radio 3 Rai.

XVII edizione festival internazionale Isole che Parlano
Palau, Arzachena, La Maddalena
dal 9 al 15 settembre
Laboratori, mostre, incontri, concerti, spettacoli, proiezioni.
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