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SODDISFAZIONE PER SCUOLA IN FESTA 2014 

Sabato 31 Maggio 2014 si è svolta la 14^ edizione di Scuola in Festa a Noale. Evento che mantiene come 

baricentro la Mostra del Libro con un'offerta di qualità partendo dai testi per i bambini dell'infanzia fino ai 

ragazzi della secondaria di 1° e non trascurando il mondo dei genitori e degli insegnanti. La giornata gestita 

ottimamente dal Comitato Genitori di Noale, supportato dalla disponibilità volontaria delle famiglie e dal 

Comitato Mensa dell'Istituto Comprensivo. La giornata è iniziata alle 9.00 e si è conclusa alle 19.00. All' 

apertura della mostra la dirigente Francesca Bonazza ha accolto i presenti (autorità, insegnanti, genitori, 

bambini) ribadendo la centralità della lettura nel cammino di crescita sia dell'individuo sia della collettività. Si 

sono susseguiti anche eventi collaterali coinvolgenti partendo dal contributo delle Allieve del Corso Triennale 

di Estetica Enaip di Mirano che hanno professionalmente truccato i bambini presenti richiamando i personaggi 

delle favole "lette ad alta voce" dall'Associazione Mamme da Favola di Noale e protagonisti delle storie  della 

scrittrice Roberta Comin che ha presentato il suo ultimo lavoro "Favole sottobraccio". L'autrice ha letto una 

delle nove favole del libro con un entusiasmo "contaggioso", offrendo dei suggerimenti agli adulti su come 

affrontare in modo leggero e gioioso le difficoltà di ogni giorno. Il buffet conviviale ha fatto da trend union con 

il pomeriggio dove, sempre nel giardino del plesso noalese, si sono svolti altri incontri. Il primo con il binomio 

Laura Simeoni autrice e Laura Michieletto illustratrice che ha accompagnato il pubblico nel capire come la 

passione per la lettura e il disegno può essere sostenuta da un progetto di un ente locale, per avvicinare ed 

incentivare la lettura nei più giovani; è stata inoltre sottolineata l'importanza delle tradizioni locali che devono 

essere conosciute anche dalle nuove generazioni come  la leggenda del "Folletto Mazzariol", libro presentato 

dalle relatrici. A seguire si è esibita in modo eclettico Michela Pontello con delle letture animate, dove i libri 

letti in diretta ed accompagnati dalla mimica hanno assunto un'ulteriore veste di effervescenza che ha 

accomunato i sorrisi e le risate sia dei grandi sia dei più giovani, stimolando la curiosità sui testi proposti. 

Interessantissima l'esposizione della ricercatrice Lara Sabbadin che ha raccontato e spiegato uno spaccato 

della nostra storia locale che riguarda la Ferrovia della Valsugana, ponendo l'accento sulla necessità di non 

smarrire questi "tesori" del territorio. Il tempo della manifestazione è trascorso in un battibaleno e alla fine 

sembrava assai limitato per il livello degli ospiti. Il tutto si è concluso con un aperitivo e il gelato offerto ai 

presenti. Un doveroso ringraziamento a tutte le aziende che hanno contribuito alla fattività dell'evento e per i 

fondi raccolti a sostegno del progetto Biblioteche Scolastiche dell'Istituto Comprensivo di Noale. Il Comitato 

Genitori e il Consiglio di Istituto danno a tutti appuntamento alla prossima edizione che si terrà nel periodo 

maggio-giugno del 2015. 
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