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MARGHERITA DI SAVOIA PER l RAGAUI DAl 9 Al 13 ANNI 

Scolari in campo per «Studiare» i cereali 
Un laboratorio ludo-didattico organizzato da «Biblioarcobaleno» 

GAETANO SAMEll 

e MARGHERITA DI SAVOIA. 'Pagine al ven
to .. pane e frumento" è il laboratorio ludi
co-didattico, per ragazzi dai 9 ai 13 anni, te
nuto, dai bambini dell'associazione '1-.mici 
della Biblioarcobale
na", nel centro storico 
di Minervino Murge, 
davanti alla chiesa ma
dre Santa Maria Assun
ta, in occasione di un 
convegno regionale de
dicato alla coltivazione 
cerealicola in Puglia. E' 
stata l'allegra parteci
pazione dei ragazzini, a 
segnare a dare il via 
all'incontro organizza
todaCerealiaedall'am-

favola illustrata, "Nereo, pane da museo" (edi
trice Rotas, Barletta), proprio a partire da 
un'elettrizzante caccia alle "pagine al vento". 

La favola, ambientata nel futuro, apparen
temente narra dell'epopea di quattro pani in 
fuga dal museo verso la città di Altamura, nota 

patria della panifica
zione ma, nel contem
po, affronta con toni 
soavi temi ben più com
plessi e impegnativi, di 
carattere ambientale, 
quali gli squilibri ali
mentari tra Nord/Sud 
del mondo, la consuma
zione di suolo, le cattive 
abitudini alimentari e 
gli sprechi dei Paesi ric
chi. .. temi largamente 
affrontati nelle scuole 

ministrazionecomuna- di tutta Italia, in coin-
le di Minervino Murge, cidenza con l'Expo 
in collaborazione con 2015 
\'Archeoclub di Alta- MARGHERITA Momento di confronto Gli ''Amici della Bi-
mura e con l'Istituto blioarcobalena",oltrea 
comprensivo "Mastrocola". tenere laboratori a richiesta nelle scuole, bi-

l volontari de\J'associazione ''Amici della bliotechee librerie, saranno anche presenti al 
Biblioarcobalena" hanno curato l'aspetto lu- Buck Festival di Foggia, quest'anno tutto de· 
dico-didattico che ha preceduto l'importante dicato alle fiabe da mangiare in due appun
tavolarotonda,coinvolgendoipiùpiccolidella tamenti del mese di ottobre. (Per contatti: bi-

MARGHERITA Un gruppo di partecipanti 

cittadina murgiana nella ricostruzione della blioarccobalena@libero.it- cell: 3897916778). MARGHERITA Ragazzi al lavoro 


