
Giù il sipario sulla X edizione del Festival della cultura per i ragazzi…  “Volalibro”, che si è svolto a 

Noto dal 12 al 18 marzo 2018.                      

 

Tante e diverse sono state le attività in calendario per la X edizione di Volalibro: due concorsi per 

piccoli autori e illustratori, mostre, incontri con gli autori e presentazioni di libri, letture animate, 

spettacoli teatrali e laboratori per ogni fascia d’età.  

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Liliana Lucenti, nel promuovere la partecipazione degli alunni a 

tutte le manifestazioni che tramite la conoscenza, la cultura, la formazione e l’informazione 

permettono di crescere più liberi e indipendenti, ha accolto con entusiasmo la richiesta di diversi 

gruppi classe del nostro istituto al voler partecipare anche quest’anno a “Volalibro”. 

L’arte magica di Albis ha incantato gli alunni che, nella serata finale del 19 marzo 2018, hanno 

affollato il Teatro “Tina Di Lorenzo” di Noto per la cerimonia finale di questa X edizione. E sono 

stati proprio loro, i piccoli studenti, i veri protagonisti della serata, condotta dal giornalista  

Alessandro Baglieri alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine, in prima linea nei 

percorsi di legalità organizzati nell’ambito di Volalibro e, ancora, dei dirigenti scolastici  e dei 

docenti di diversi istituti della provincia, del sindaco Corrado Bonfanti, dell’assessore alla 

Cultura, Frankie Terranova, dell’ideatrice e coordinatrice della manifestazione, Corrada Vinci, e 

del “timoniere” dell’organizzazione, Piero Giarratana, presidente della Pro Noto. 

Ospiti delle eleganti “poltroncine rosse” ben due alunni della classe V B dell’Istituto S.Pellico di 

Pachino: Mario Cicero, terzo posto per il concorso “Piccoli illustratori” sul tema “Da una tragedia 

una nuova bellezza. Un terribile terremoto e il Val di Noto diventa esempio di rinascita” e Giada 

Morana per il concorso “Piccoli Autori” sullo stesso tema, menzione speciale tra le opere 

segnalate. 



 
“Quello in cultura ,anzi in cultura per ragazzi, è il miglior investimento possibile” hanno ribadito 

amministratori e organizzatori della manifestazione. E loro... i nostri piccoli studenti, con il loro 

talento e la loro passione, ma anche con tanta semplicità e spontaneità lo hanno dimostrato 

tenendo alto il nome della nostra scuola . 

 



Il Dirigente Scolastico Liliana Lucenti, contenta del successo dei nostri alunni, ha sottolineato il 

grande valore didattico dell’esperienza anche alla luce delle attività formative messe in atto 

dall’istituto scolastico per stimolare  la passione e l’amore per la lettura, poiché  “leggere è aprire 

la mente, immaginare, fantasticare, pensare, interpretare, capire… e poter andare oltre”. 

 

Un ringraziamento particolare va anche all’insegnante Lucia Guarnaccia che incoraggia i propri 

alunni sempre a mettersi alla prova spingendoli a cogliere le opportunità offerte dagli input che 

provengono sia dalla nostra scuola che da enti ad essa esterni ..ma anche a tenersi sempre 

informati... a rielaborare… a scrivere… disegnare… colorare… ad essere vivi insomma! 

Ed è proprio alla loro maestra e alla loro classe che i nostri due vincitori con grande orgoglio  

dedicano la loro vittoria e il premio (un buono acquisto da utilizzare in libreria). 

Fieri di aver partecipato. 


