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ta grande festa dell'lntercultu n
VennÈS lqanlSi concludono oggi, sabato 26 maggiq con
la grande "Festa di tutti", le "Giomate dell'Intercultura -
Girotondo dell'Amicizia" organlz,zate dall'Istituzione
scolastica Evanqon 2. A pafore dalle 19, all'Espace
Loisirs Marino Massa (exPrato della Fiera), la scuola e i
genitori degli alunni proporranno un assaggio di piatti
tipici locali e del mondo. <rQuest'anno - spiega l'in-
segnante Lorena Borettaz, coordinaEice del progetto -
abbiamo chiesto ai genitort anche la disponibilin ad
aiutare nell'allestimento e nelln distribuzione dei cibi. La
risposta è stata molto buona. Ci sono anche genítori di
diuerse nnzionalità che si sono proposti per presentare
attiuità caratteristiche dei loro paesi, come i tatuagi con
I'henné o la preparazione del thé>. IlJl'orgarrizzazione
dell'evento collaborano anche gli Alpini e la Pro Locq
che proporrà un mercatino multiculturale.

Le "Giornate dell'Intercultura'', giunte alla quinta
sdizisns, crescono insomma di anno in anno. Il pro-
gramma - iniziato mercoledì scorsq 9 maggiq con una
conferenza - ha coinvolto i bambini dell'Istituzione
scolastica che hanno partecipato a laboratori dedicati a fiere e
mercati in diversi paesi del mondo: dalla Romania al Ghana dal
Marocco a Santo Domingq dal Costa Rica all'India fino alla Cina.
Una bellissima iniziativa, particolarmente significativa in un
paese come Verrès, dove la percentuale di stranieri nella po-
polazione negli ultimi decenni è cresciuta sensibilmente.

Alla serata di oggr, sabato, parteciperanno anche la Taxi
Orchestra della Sfom (Scuola di Formazione e Orientamento
Musicale della Valle d'Aosta) e l'associazione teatrale "I Monelli
dell'arte", due gruppi composti anche da ragazzi diversamente
abili, nell'onica di una festa che sia veramente "di tufi".

La Commissione Intercultur4 che ha seguito il progetto, è
formata dalle insegnanti Lucia Vassoney, Marisa Gonfaloni,
Lorena Borettaz, Cristina Faccini, Cristina foly, Roberta Bordet
Rita Pemigotto, Carla Dagnes, Donatella Bomey e Paola Ferrero.
Anche la Comrnissione Integrazione, coordinata da Daniela
Péaquin, ha collaborato aflarealizzazione della "Festa di tutti".
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lbambinidelle scuole pdmarie diAmad e Champdepnz dunnte uno dei la-
boratod dell'iniziativa oryanizzata dall'lstituzionè scólastica EvanQon 2, dre que-
sfanno en dedicata a "Mercati e fierc nel mondol Sotto, gli alunhi della scubla
dell'infanzia di lssogne

Oggi, sabato, I'evento aperto a tutti del progetto scolastico


