PROGETTO CON GLI OCCHI TUOI
Il progetto www.congliocchituoi.it (videofavola a uso delle scuole primarie per la quale i
bimbi hanno inventato e disegnato il finale rispetto alla trama centrale che noi abbiamo
fornito come canovaccio) in collaborazione con il Ministero della Salute
Il progetto serviva a favorire l’inclusione dei più fragili nelle classi e quindi nella comunità
civile.
Ciascuna scuola riceverà:
• una minibiblioteca offerta dal Centro Nazionale Malattie Rare (una per ogni
classe)
I libri hanno come argomento un po’ tutte le discipline, dall’arte, alla scienza, alla
filosofia alla mitologia, alla Bibbia, tutto, ovviamente pensato e disegnato per i bambini
della scuola primaria
•

Un kit “Insieme più speciali” offerto da Telethon che contiene strumenti editoriali
per trasformare la lezione di scienze in un gioco e far comprendere ai bambini
l’importanza della ricerca

In Basilicata il progetto Con gli occhi tuoi è stato sostenuto dalla Regione e dalla
Fondazione Alessandra Bisceglia WAle, una fondazione intitolata a una giornalista che ha
lavorato in Rai ed è morta a 28 anni per una malformazione vascolare invalidante (aveva
emorragie continue e viveva su una sedia a rotelle) che però non le ha impedito di vivere fino
alla fine senza rinunciare ai suoi sogni. Una ragazza straordinaria. In Rai la ricordano tutti:
Lorena Bianchetti, Eleonora Daniele e Massimo Piparo in teatro ogni anno le dedica la sua
prima.
Sua mamma, Raffaella Restaino, presidente della Fondazione sarà in sala.
Le scuole sono due scuole della Basilicata;
Istituto Torraca Bonaventura di Potenza (classi VI A e IVB)
(Dirigente Peppina Antonietta Arlotto)
Istiututo Comprensivo I di Lavello(PZ) (classe VC) A Lavello era nata Alessandra
(Dirigente Lucia Scuteri)
La pittrice Vera Puoti, che ha contribuito gratuitamente a fare i disegni per il primo libro di
con gli occhi tuoi (che puoi vedere sul sito www.congliocchituoi.it) vorrebbe far arrivare un
saluto a queste classi che hanno fatto disegni bellissimi e un ringraziamento visto che lei è
partita per il Vietnam e tornerà a marzo e così magari è l’occasione per ringraziare anche lei di
aver lavorato un anno intero per far partire il progetto…

CONCORSO IL VOLO DI PEGASO
Ai sei vincitori della settima edizione il Volo di Pegaso, nato per sensibilizzare la popolazione
al tema delle malattie rare e perciò rivolto a tutti riceveranno
Una serie limitata e numerata della scultura “Dualità” , donata per Pegaso dallo scultore
Ermenegildo Pannocchia

I vincitori sono:
Daniele Barbisan L’ultimo appuntamento di Alessandro detto Ale(categoria narrativa)
Sono Alessandro, ma i miei amici mi chiamano Ale. Ho undici anni e penso che non mi muoverò
mai da questo numero, se non nel ricordo di me (…) Sto sorridendo perché mi sono ricordato di
quel bacio che ho dato a sara, qualche giorno fa. Un bacio nella guancia, si intende, ma pur
sempre un bacio. Era venuta a trovarmi per salutarmi, per portarmi i compiti di questi giorni,
eravamo qui soli in camera e…l’ho baciata. Noi siamo solo amici, come sono amico di Matteo,
Luigi, Clara e tanti altri, ma con lei sento un’emozione più forte e quella volta ho voluto sfogarla
quell’emozione, mostrarla anche a lei. Mi si chiude lo stomaco quando sono con lei, mi sforzo di
essere più simpatico del solito, di sembrare migliore. Non penso l’abbia presa bene; dopo quel
bacio non mi ha più parlato e non è neanche più venuta a trovarmi, insomma non ho più notizie
di lei.

Giuseppe Barbaro Io non sono la mia malattia (categoria Poesia)
Io non sono la mia malattia
Io sono Giuseppe
Io non sono la mia malattia (…)
Io sono la vita che mi esplode dentro
Che dice vai avanti, combatti, insisti, non ti fermare.
Tutto questo è assurdo?
No, ho semplicemente accettato la sfida della vita
Io non sono la mia malattia
Io sono Giuseppe
Antonino Colaneri Di-Segni (per la categoria Disegno)
Immagine dell’opera sullo schermo
Marisa Gullotta Dalla sofferenza alla speranza (categoria pittura)
Immagine dell’opera sullo schermo
Antonio Arnofi E ti vengo a cercare (categoria Fotografia)
Immagine dell’opera sullo schermo
Paola Drigo Maternità (categoria scultura)
Immagine sullo schermo

