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MOLTISSIMI STUDENTI HANNO VISTO DA VICINO COME NASCE CENTRO VALLE NELLA NOSTRA POSTAZIONE ALL’EX PEDRETTI

La nostra redazione nel teatro
conquista i ragazzi delle scuole
SONDRIO (brc) Sono stati davvero tanti
gli studenti delle scuole di tutto il
territorio che, durante la settimana,
hanno potuto osservare da vicino la
nascita di un giornale. E tutto grazie alla
redazione che Centro Valle ha allestito
a l l’interno del Teatro Sociale di Son-
drio. La nostra redazione esterna, coor-
dinata dalla giornalista Mariarosa Gril-
l o, è rimasta aperta proprio per loro.
Diversi redattori si sono alternati da
martedì mattina a ieri, venerdì (e sa-
ranno presenti anche oggi, sabato), per
accogliere nel rinnovato teatro citta-
dino i giovanissimi spettatori. Ragazzini
che avevano uno spazio loro dedicato
con proiezioni ad hoc dei filmati in
concorso. E prima di accedere in platea,
parecchi ragazzi, sempre accompagnati
dalle loro insegnanti, hanno fatto una
sosta nella nostra postazione. E oltre
alla foto che li ritrae all’ingresso, alcuni
di loro hanno anche potuto vedere
osservare i giornalisti al lavoro, vedere
come si impagina il giornale e come si
importano le foto direttamente in pa-

gina. A ciascun insegnante, inoltre, è
stato donato l’opuscolo «Prima ora
lezione di giornalismo», uno strumento
utile per chi volesse approfondire i temi
legati alla stampa e all’evoluzione che
l’informazione ha subito nel corso degli

anni, passando dalla carta - sempre
presente e ancor oggi lo strumento più
diffuso - a internet e alle nuove tec-
nologie che rendono più «smart» l’i n-
for mazione.
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REDAZIONE A TEATRO Un gruppo di bambini scopre come nasce il giornale

SPECIALE SONDRIO FESTIVAL

LIGARI Terza A SASSI Terza F TORELLI Terza A

LIGARI Terza D

SASSI Terza D

TO R E L L I Terza C RACCHETTI Classi prime RACCHETTI Classi prime

di Brenna Claudio www.laspoletta.it

LA TUA MERCERIA ON LINE 
ALTAMENTE SPECIALIZZATA 
IN FILATI, LANA E 
COTONE DI QUALITÀ

Registrati su www.laspoletta.it inserisci codice 
coupon Natale 2015 e acquista con lo sconto del 10% !

Tra le nostre numerose e vantaggiose proposte potrai trovare
100% merinos a partire da 20 € / kg  Misto lana a partire da 15 € / kg

CONSEGNA IN MASSIMO DUE GIORNI LAVORATIVI CON CORRIERE ESPRESSO
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Baby esploratori crescono
tra laboratori, teatro e... magia

LABORATORI, PASSEGGIATE E APPROFONDIMENTI: COSI’ I PIU’ GIOVANI HANNO VISSUTO DA PROTAGONISTI IL SONDRIO FESTIVAL

SONDRIO (gdl) Laboratori, spettacoli tea-
trali, esperimenti scientifici e un pizzico
di... magia. E’ stata davvero ricca l’offer ta
didattica dedicata alle scuole della pro-
vincia ed organizzata nell’ambito del Son-
drio Festival. E il successo di tali attività è

stato grande fin da subito, a giudicare
da l l’elevato numero delle adesioni. Al Tea-
tro Sociale i bambini hanno assistito a
«Minuetto astronomico», esperimento di
didattica della scienza, contemporanea-
mente spettacolo teatrale e lezione di

astronomia (nell’ambito di Reseo, network
for education). E’ piaciuta anche «Le di-
savventure del professor Inkapaciovich»,
performance teatrale che propone espe-
rimenti al limite del «soprannaturale», tra
strane creature e macchine del tempo.
Divertente e istruttiva anche la Junior
Science, con laboratori dedicati alla luce, a
cura e con il sostegno di Aevv, che si sono
svolti alla sala delle Acque del Bim. Tra le
attività extra teatro ha riscosso successo
anche «Junior trail», organizzato da Val-
tellina Wine Trail, che è consistito in at-
tività sportive ed escursioni tra vigneti e
castelli. Ma Sondrio Festival non è Sondrio
Festival senza l’immancabile trenino gial-
lo, per un viaggio andata e ritorno da
piazza Garibaldi per tutti gli alunni, in
particolare per quelli delle scuole dell’in -
fanzia della città. Questa mattina, sabato 7
novembre, infine si darà spazio al Family
Day, attività didattica rivolta alle famiglie
con lo spettacolo della scienza magica e la
proiezione del documentario «Australia
s elvaggia».
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QUADRIO Quinta A e quinta B

SPECIALE SONDRIO FESTIVAL

CHIESA IN VALMALENCO Prima A TORELLI Terza B LIGARI Seconda C

LIGARI Seconda D

RACCHETTI Seconda A

CASPOGGIO Classe quarta CASPOGGIO Classe quinta RACCHETTI Seconda B

fxOVRILqHeE2usTcjfwfROEZQBsl9gczR15EYQOwbUp/CJ+zEmzg0g4eWUWPx2Y0k2N966l8fQ59
LrIcw1yv5slEdot4XJJ/goA8HF7XNy+supaT6W7hzg==


