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Nati per  leggere 

“Mamma chi era dante?” 

 

Nell’ambito delle iniziative per ricordare il  700esimo anniversario dalla morte del 

“Sommo Poeta”, il Comune di Pedara in collaborazione con l’associazione  culturale 

Anfitetatro  e l’Istituto Comprensivo Salvatore Casella,  ha organizzato “Dante a 

Pedara”, un ampio cartellone di eventi  che si snodano dal 25 marzo, data che gli 

studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, sino al 

14 settembre, data della sua morte. 

Tra le iniziative messe in campo spicca sicuramente quella “Mamma chi era Dante?” 

legata al progetto “Nati per leggere”, sviluppato assieme all’Associazione Culturale 

Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. Il 

programma -presente in tutte le regioni italiane. ha visto a Pedara il coinvolgimento di 

molti bambini che grazie alla dottoressa Antonella Scroppo, alla dottoressa 

Valentina Chisari e alla dottoressa Maria Grazia Sapienza, hanno scoperto la 

bellezza di Dante con letture facilitate e fiabesche sul grande poeta italiano. 

Ospite la pediatra del coordinamento provinciale Nati per Leggere di Catania, 

Gabriella Milone  ed  Eliana Vasta Npl. 

Il progetto è stato fortemente sostenuto dal Sindaco Alfio Cristaudo su richiesta della 

consigliera Marina Consoli che da anni si attiva per realizzarlo e della consigliera 

Agnese De Luca che ha collaborato all’iniziativa, oltre  che alle letture. 

Il momento di aggregazione  ha offerto gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 

anni di età, attività di lettura che hanno costituiscono un’esperienza importante per lo 

sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere 

con i loro figli. Inoltre i bambini hanno realizzato la corona di Dante in cartoncino e 

numerosi disegni. 

Ricordiamo che il cartellone “Dante a Pedara” rappresenta un viaggio complesso e 

affascinante, curato dal referente alla Cultura per il Comune di Pedara Salvo De Luca 

e dal Direttore artistico Tommaso Pezzino , insieme all’assessore Carmelo 

Mazzella, le consigliere Marina Consoli, Marisa Consoli e Laura Petralia,  il 
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professore Enzo Motta, la scrittrice Simona Zagarella, l’avvocato Gianfranco 

Fallica  (referente letterario) e Irene Tribulato che si è occupata di tutta la 

comunicazione e  grafica. 

 


