
un artista a bordo del veliero: 
GIANFRANCO BELFIORE

 Gianfranco Bel�ore, noto 
gra�co e illustratore salentino, 
collabora con numerose 
testate giornalistiche e case 
editrici pugliesi e nazionali. Nel 
corso della sua carriera di 

designer gli sono stati conferiti numerosi 
riconoscimenti. A lui sono legate tante 
campagne pubblicitarie. La sua è una 
personalità poliedrica e dal lungo curriculum 
artistico che spazia da illustratore a gra�co, 
da progettista di interni ad insegnante del 
tratto e delle tecniche di comunicazione 

r a g g i u n g e n d o 
straordinari successi 
e notevoli traguar-
di. Attualmente 
vive e lavora nel 
S a l e n t o 
s e m p r e 
proteso alla 
ricerca

La politica è l’arte di 
impedire alla gente di occuparsi 

di ciò che la riguarda,  1999

MOSTRE CORRELATE
AMBARABÀ è una agenzia educativa che intende risponde-
re alle esigenze di bambini/e, ragazzi/e, che necessitano di 
un sostegno educativo �nalizzato alla prevenzione seconda-
ria del disagio e per i quali provvede, in forme di accoglienza 
diverse, alla tutela della salute, al mantenimento, all'istruzio-
ne, e all'educazione. Tutto in un clima di famiglia.
Espone i lavori prodotti nei vari laboratori creativi.

ASSOCIAZIONE ASTROFILI SALENTINI: ASTROFOTOGRAFIE
Le fotogra�e esposte sono tutte originali ed eseguite 
dai soci del gruppo con i loro telescopi.
Saranno e�ettuate: osservazione del Sole in luce visibile attraverso i telescopi messi a 
disposizione dai soci esperti del GAS in condizione assistita; osservazioni serali di pianeti e 
altri corpi celesti attraverso telescopi;
osservazione ad occhio nudo: riconoscimento di stelle e costellazioni, uno o più soci 
esperti guideranno il pubblico in un a�ascinante viaggio tra le stelle, con l'ausilio di un 
raggio laser; piccolo laboratorio di astronomia all'interno di uno stend.

Il viaggio, 2007

LABORATORI 
(attivi tutti i giorni, dal 21 al 25 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

e dalle ore 15.00 alle ore 17.00)

FAVOLE PSICOLOGICAMENTE ORIENTATE a cura del Centro educati-
vo AMBARABA’ (3-7 anni)
ART ATTAK by Associazione Kalika (3-7 anni)
DA VENEZIA AL SALENTO. COSTRUIAMO UNA MASCHERA DI 
CARTAPESTA a cura di Paola Donatio e Teresa Romano (7-11 anni)
IL FORNO SOLARE a cura dell'Associazione CulturAmbiente onlus 
(8-13 anni)
PEDIBUS che passione! a cura di Simone Puttin Cooperativa ABCittà 
(8-13 anni)
AmbarabAMBIENTE Costruttori di pittura a cura del Centro educati-
vo AMBARABA’ (8-13 anni)
COSTRUZIONE DI UN PANNELLO SOLARE TERMICO a cura dell'Asso-
ciazione CulturAmbiente onlus (8-13 anni)
IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO a cura di Esperidi Prodotti culturali 
(8-13 anni)
COSTRUZIONE DI UN MINIVEICOLO AD ENERGIA SOLARE a cura 
dell'Associazione CulturAmbiente onlus (8-13 anni)

ATTIVITÀ E SPETTACOLI
Domenica 19 Ore 19.00 DALLO SPAZIO LA TERRA È SEMPRE BELLA..." 
Incontro con prof. Mario Calamia. 
Lunedì 20 Ore 10.00 e ore 15.00  BIG BANG BOH narrazione pseudo 
didattica di e con Andrea Valente
Lunedì 20 Ore 10.00 e ore 15.00 ESPLORANDO 
L’AMBIENTE. UN VIAGGIO… con Giancarlo 
Cavinato
Martedì 21 Ore 10.00 e ore 15.00 IL RACCONTALIBRI 
laboratorio di lettura con Sergio Guastini
Mercoledì 22 Ore 9.00 Ore 11 ACQUARIA 
spettacolo di Gek Tessaro
Mercoledì 22 Ore 10.00 NATI PER 
LEGGERE Con Filomena Tancredi -Bibliote-
ca Provinciale di Foggia
Giovedì 23 Ore 10 PALMINA E IL PARCO 
DELLA STELLA  Laboratorio di drammatiz-
zazione Scenastudio 
Venerdì 24 Ore 10.00 IL PICCOLO PRINCIPE 
con Salvatore Della Villa e Rebecca Metcalf
Sabato 25 Ore 11 Concerto 'Rocco lo scirocco' I 
CANTACUNTI Compagnia di cantastorie

La prenotazione ai laboratori, alle attività e agli 
spettacoli è obbligatoria.

Contatto: 334 8082159 

PREMI:
1°  premio sezione scuola dell'infanzia
1°  premio sezione scuola primaria
1°  premio sezione scuola secondaria di 1° grado
1°  premio sezione scuola secondaria di 2° grado

PREMI SPECIALI:
Filo �lastrocca -premio alla rima 
Premio Castello -premio della critica 
Amico libro -premio all’illustrazione 

Ciao Ra�aella –premio alla didattica
Premio MASSERIE DIDATTICHE –REGIO-

NE PUGLIA
Premio DODO - WWF Salento 

Premio ITALIA NOSTRA 
Premio UNITI PER NATURA UNICEF

Premio LEGGO FOR LIFE
Premio ECO BAND SCHOOL

• Besame Mucho (Consuelo Velázquez)
• When the Saints Go Marching In (Tradizionale)
• Marchinha De Carnival (Celso Machado)
• Tico Tico (Zequinha de Abreu)
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Ore 16,00
MARATONA di LETTURA testo: Martino su Marte di A. Valente e U. Guidoni
Martino è un ragazzetto con lo sguardo vispo e il cervello �no, che è una bella cosa da dire di qualcuno, tanto più che in questo caso fa 
pure rima. E non è cosa da niente, soprattutto se si pensa che Martino si chiama così proprio per via di Marte; certo non perché è nato di 
martedì. Però è nato di martedì davvero, ma questa è una pura coincidenza…

al termine: Incontro con gli autori: Andrea Valente e Umberto Guidoni
Ore 19,00
Gli studenti incontrano il prof. Mario Calamia 

Mario Calamia è stato il Project Scientist (Responsabile Scienti�co) Italiano delle tre Missioni SIR-C/X-SAR di "Osservazione della terra dallo spazio", organizzate insieme 
dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), dall'Agenzia Spaziale Tedesca (DLR) e dall'Agenzia Spaziale Americana (NASA), nell'ambito del Progetto "Mission to Planet Earth" 
della NASA. Mario Calamia è l’unico italiano a fare parte dell' HONORARY COUNCIL dello SpaceTech della Technical University di Delft (Olanda) nominato "Professor 
Emeritus", "in recognition of his unfailing long-term support and invaluable contributions to the program".
Nel corso della conversazione con gli studenti illustrerà i risultati ottenuti, raccolti nel CD: "DALLO SPAZIO LA TERRA È SEMPRE 
BELLA..." e risponderà alle curiosità degli ascoltatori.

Ore 21,00
OSSERVAZIONE STELLARE a cura dell'Associazione Astro�li Salentini
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Ore 9.00 VIVERE L’AMBIENTE CON COMPETENZA
Seminario Regionale per Dirigenti Scolastici e Referenti Laboratorio Scienti�co 
Interventi prof.ri: Anna Cammalleri - Rosarina Carpignano – Tiziano Pera 
 Vincenzo Melilli - Maria Pia Veronico – Ornella Castellano - Nicola Accettura 

Ore 10.00 e ore 15.00 
IL RACCONTALIBRI
laboratorio di lettura con Sergio Guastini, il libraio magico, ramingo e notturno di Sarzana

Ore 17.00 MILENA TANCREDI e ORNELLA CASTELLANO: INCONTRIAMO GLI SCRITTORI
Milena Tancredi e' esperta di Letteratura per l’infanzia e per ragazzi, Componente Commissione Nazionale AIB  biblioteche e servizi per ragazzi  e 
Responsabile Gruppo AIB Puglia Biblioteche per ragazzi e NpL.
Nati per leggere: una guida per genitori e futuri lettori (2012)
La selezione per la nuova edizione della bibliogra�a (120 libri, raggruppati in 10 moduli tematici che riguardano momenti e aspetti fondamentali 
della vita del bambino) è stata operata sulla produzione editoriale italiana 2008-2011 secondo criteri di valutazione comuni che hanno permesso di 
analizzarne le caratteristiche �siche, le illustrazioni, la corrispondenza tra testo e immagine e l’adeguatezza del linguaggio rispetto all’età di destina-
zione. 

Vittorio De Vitis - L’EDUCAZIONE AMBIENTALE TRA BIODIVERSITÀ E INTERCULTURA”, Quaderno n. 4 della Siref 
(Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa), Edizioni Anicia, Roma 2012. Con il patrocinio del WWF Italia - Vittorio De Vitis e' docente e Dottore di Ricerca 
presso l'UniSalento. Impegnato attivamente nel W.W.F. - World Wildlife Fund Italia �n dal 1983, ricopre attualmente la carica di presidente del WWF Salento

Stefania Monticelli - E-book LE STAGIONI DISPETTOSE  
Libro elettronico in  power point che racconta il ciclo delle stagioni con l’utilizzo di elementi multimediali
Stefania Monticelli  è un’illustratrice di libri per l’infanzia. Docente di scuola primaria dal ’97 svolge le sue parallele attività 
facendo della lettura la chiave dell’apprendimento.

Roberto Dimitri - ANITA IN UN MONDO ARANCIONE 
Per la piccola Anita si è fatta l'ora di andare a dormire,  ma la bambina non riesce a prendere sonno.

Mentre si gira e si rigira nel letto con la speranza di addormentarsi, sente improvvisamente che qualcuno la chiama per nome... 
Roberto Dimitri  Manduria (Ta) 1980. Ha già pubblicato con il Gruppo Albatros “Anita in un mondo tutto…arancione”. Educatore volontario  formato come 

ludotecario e animatore socio-culturale nei centri giovanili e di recupero, in varie scuole del territorio

Elisabetta Liguori – KORA – illustrato da Karlos Arrojo  - Lupo Editore
Kora, la protagonista, è una bambina di sangue africano nata e vissuta in Italia. Una bambina sola, per questa ragione divisa a metà. La sua vita è fatta di poche cose 
semplici: la vita in istituto, la scuola, i buoni e cattivi compagni, i suoi disegni. 

T. Pera – R. Carpignano  LE FAVOLE DELL’ALCHIMISTA – ed. “Il Baobab, l’albero della ricerca”
E’ una associazione culturale senza scopo di lucro che si occupa di editoria e ricerca didattica. Oltre ai gruppi Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, 
l’associazione comprende il Gruppo di Ricerca in Didattica delle Scienze – GRDS UNITO che, operando tra Verbania, Torino e Chieri, si occupa degli aspetti pedagogici 
e della ricerca didattica anche a carattere universitario. Il libro Le favole dell’alchimista é una raccolta di favole create da insegnanti e studenti, piccoli e grandi, che 
intende introdurre in modo piacevole il lettore in alcune stanze della Scienza, prevalentemente quelle microscopiche della Chimica, ove abita la materia fatta di 
molecole e ioni che si comportano come individui pensanti e parlanti.

Ore 9,00 - Ore 11,00 
ACQUARIA spettacolo di Gek Tessaro

Acqua e aria. Tra mari e cieli prendono forma piccole storie di nuvole, aironi, creature marine, ghiacci e lune. Spettacolo di grande 
suggestione giocato prevalentemente sulla forza evocativa delle immagini. E’ un viaggio attraverso le trasformazioni dell’acqua, il 
mistero del mare e il fascino del cielo. Un viaggio che diventa metafora del percorso umano, fatto anch’esso di continue trasforma-
zioni, di scoperte e di occasioni di incontro con la bellezza intesa in senso etico più che estetico. Le immagini si trasformano e 
scompaiono, spesso cancellate sotto gli occhi di chi guarda. A restare è solo il fragile eco di un’emozione.

Ore 17,00 
Cappuccetto Rosso e Verde  

Gli allievi di SCENA MUTA in due rivisitazioni del popolare personaggio. Direzione artistica di Ivan Raganato.
La scuola d'arte varia Scena Muta è attiva dal 1990 ed è una realtà a�ermata e apprezzata sia a livello nazionale che internazionale. La formazione e la preparazione degli allievi di 
tutti i corsi teatro, danza, musica e canto è garantita grazie alla professionalità dei docenti interni ma anche dalla collaborazione con maestri di fama internazionale.M

ER
CO

LE
DI

’ 2
2

M
A

R
TE

D
I’ 

2
1

G
IO

V
ED

I’ 
2

3 Ore 10,00
PALMINA E IL PARCO DELLA STELLA 

Laboratorio di drammatizzazione teatrale sull’Ambiente a cura di SCENASTUDIO
Il "Parco della Stella" racconta di un sogno che diviene realtà. In città sempre meno vivibili e con l'ormai cronica mancanza di spazi per i più piccoli, 
Palmina vede esaudito un desiderio espresso la notte di S.Lorenzo: la realizzazione di quel tanto desiderato spazio in cui giocare e assistere a 
spettacoli. Nel suo viaggio, in sogno, incontra un direttore d'orchestra che ha perso i suoi musicisti, un disegnatore di fumetti che non ricorda i 
rumori dei suoi personaggi... Ma l'incontro più importante è con il Sig. Paziente, una stella cadente, caduta proprio il giorno di San Lorenzo per 
incontrare Palmina, come in un vero appuntamento. Al risveglio, scopre che il suo desiderio sta per diventare realtà... tra suoni di armonica e 
polvere di stelle.

Ore 16,00
RADUNO CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI - OLIMPIADI DELL'AMICIZIA 2
Cataldo Motta procuratore capo della Dda salentina – Antonio Maria Gabellone presidente Provincia di Lecce

Ore 10.00- Ore 15.00
BIG BANG BOH narrazione pseudo didattica di e con Andrea Valente
monologo: è una visone personale della storia dell’universo, dal Big Bang all’uomo su Marte

Ore 10.00- Ore 15.00
Esplorando l’Ambiente. Un viaggio… con Giancarlo Cavinato 
Dirigente Scolastico esponente MCE Venezia 

Ore  15.00
Giochiamo: 
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Ore 10,00
Tavola Rotonda AMBIENTE & SCUOLA 
con il Governatore della Regione Puglia NICHI VENDOLA
Modera Ornella Castellano

I have a dream. La scuola che vorrei... Come utilizzare le risorse della 
raccolta di�erenziata. L’esperienza pilota di Maiolati Spontini 
È una scuola �nanziata con i soldi ricavati dallo stoccaggio di ri�uti; un edi�cio ad elevata 
e�cienza energetica, basso impatto ambientale, facilità di gestione ed utilizzo di risorse 
naturali gratuite attraverso l’utilizzo di tecnologie costruttive ed impiantistiche
Interventi: Sua Eccellenza Prefetto dott.ssa Giuliana Perrotta 
Giancarlo Carbini Sindaco del Comune di Maiolati Spontini–Ancona Nicola Brunetti Dirigente dell’Istituto Comprensivo 
Moie di Maiolati Spontini

Le Masserie didattiche di Puglia. Una risorsa per le scuole. 
SEI MAI STATO IN MASSERIA?
Intervento: Assessore alle Politiche Agroalimentari Regione Puglia dott. Fabrizio Nardoni
Le antiche masserie mostrano un pezzo della nostra storia quando essa si ricongiunge alle tradizioni dei saperi e dei sapori della nostra terra, alla naturalità dei movimenti, degli 
a�etti, della convivialità.
La "didattica" nelle masserie responsabilizza la pratica agricola, assegnandole un ruolo pedagogico che valorizza e consolida la nuova era della multifunzionalità rurale: ad esse 
il compito di "fare scuola" a piccoli e grandi attraverso la promozione dei valori legati all’ambiente, all’alimentazione sana e consapevole, all’agricoltura ed allo spazio rurale.

Rendere facili le scelte di salute'
Intervento dott.ssa  Pina Pacella ASL Lecce Dipartimento di Prevenzione -Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Si chiama “SBAM!”, ed è l’acronimo di Sport, Benessere, Alimentazione, Mobilità.
Il progetto rientra nel Piano Strategico Regionale per la Promozione della Salute nella Scuola, e a�onda la sua origine nell’area tematica dell’Educazione 
agli stili di vita �sicamente attivi. SBAM! è caratterizzato dalla metodologia partecipativa e rivolto alla scuola, ma intenzionato a coinvolgere anche le 
famiglie e le comunità; sottintende, dunque, un patto che ha dato vita ad un luogo istituzionale per la programmazione di politiche e azioni educative 
per la salute, valorizzando la cooperazione tra ambiti, saperi e competenze di�erenti in un regime di uso ottimale di mezzi e risorse per un obiettivo 
comune.

Frutta nelle scuole. Se la mangi ti frutta! Stato dell’arte del progetto e nuove prospettive 
Intervento dott. Nicola Tedone Regione Puglia
Il programma europeo “Frutta nelle scuole  mira ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più 
corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari.

Ore 10.00 
Salvatore Della Villa 
“Il piccolo Principe” 

Lettura scenica con 
Salvatore Della Villa 
e Rebecca Metcalf
Salvatore Della Villa 
traduce per il teatro
Il Piccolo Principe 
presenta una 

galleria di �gure attualissime, 
metafore della condizione 
umana 
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Ore 11,00
Concerto 'Rocco lo scirocco' I CANTACUNTI Compagnia di cantastorie 
Cantacunti è il nome dell'idea-progetto di Gianni Vico, cantastorie di Manduria, che, insieme alla sua chitarra,  canta i racconti, le leggende, i costumi e la storia (passata 
e presente) della propria terra. 
Lo spettacolo somiglia ad un viaggio, denso di poesia, lungo le coste dei paesi di Puglia, attraverso i loro poeti, le loro leggende, costumi e vicende storiche, tra Torrieri, 
scorribande corsare, guglie barocche costruite da diavoli e streghe che volano nella notte.
A quest'idea si sono uniti negli anni Maria Rosaria Coppola (voce, tamburello, voce-narrante), Roberto Bascià (chitarra, mandolino), Antonio Libardi (�auto, ottavino) 
e Andrea Luperto (tamburello, percussioni), dando vita all'attuale compagnia di cantastorie.

Ore 17,00
COL REMO!!   - ECO BAND SCHOOL FESTIVAL 
Col Remo è il primo grande festival per band scolastiche a respiro ecologico.

IC "Falcone " Copertino
Oasi   Mamma  Bella Campi Salentina
IC Carmiano
IC Polo 1 Copertino
IC Polo 3 Copertino
IISS "Don Tonino Bello" Copertino
IISS "Bachelet" Copertino
IC Cursi
Istituto Marcelline Lecce
IC Polo 2 Leverano 

IC Lizzanello 
IC " Prudenzano" Manduria 
IC Monteroni  Polo 1
IC Monteroni  Polo 2
IC Oria Polo 2
IC San Cesario
IC Squinzano Polo 2
IC Soleto
IC Trepuzzi  Polo 2
 

rete  IL VELIERO PARLA...N...TE  2012/13

“La tradizione latinoamericana”

Ore 16,00
• Master class con BRUNO TOGNOLINI  
LEGGIMI FORTE  incontro con insegnanti, genitori e addetti ai lavori  sul tema della lettura ad alta voce
• Premiazione: Anna Cammalleri USR Puglia e Vinicio Ongini MIUR
• Concerto dell'Orchestra Istituto Comprensivo di San Michele Salentino 
• Inaugurazione della mostra 
 


