DALLA LAGUNA ALLA SAVANA…
Da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio, presso la scuola primaria privata Istituto Suore San
Francesco Di Sales, situata nella sempre incantevole cornice Veneziana, si è tenuta una settimana
interamente dedicata all’Africa ed al suo affascinante mondo, una iniziativa di formazione
accolta con grande entusiasmo sia dai bambini che dalle loro famiglie.
Durante la settimana numerosi e diversi sono stati i laboratori, che hanno visto tutti i bambini
impegnati nell’arte del creare, dando loro così la possibilità di liberare tutta la loro
immaginazione e fantasia. Sono state così realizzate maschere cercando di carpirne ed
interpretarne il loro significato espressivo e tribale, sono state riprodotte danze e musiche
all’interno di un emozionante laboratorio ricco di ritmi e di strumenti, ed anche i colori hanno
avuto un loro momento di vivace espressione con i bambini durante un ricco ed esplosivo
laboratorio di pittura.
Assieme ai loro insegnanti i bimbi hanno poi creato oggetti vari, e con allegria si sono divertiti a
riprodurre collanine, statuine e altri preziosi monili, utilizzando materiale di riciclaggio unito a
tutta la loro fantasia; fantasia che hanno saputo esprimere senza risparmiarsi anche nella
realizzazione di storie, scritte e disegnate, riguardanti la vita dell’elefante e del rinoceronte
africano, due specie in via di estinzione, e descrivendo con molta precisione l’interazione di queste
specie con l’ambiente in cui vivono e con l’uomo.
Tutto questo materiale diventerà parte di un libro dedicato alla biodiversità e di prossima
realizzazione da parte del Pengo Life Project.
Mercoledì 16 febbraio il dott. Aldo Giovannella ha condiviso con i ragazzi la sua esperienza
Africana intraprendendo assieme a loro un fantastico viaggio virtuale in Kenia, pur rimanendo
con i piedi nella bellissima città lagunare.
Tramite immagini, ed altro materiale multimediale, il dott. Giovannella ha fatto conoscere con
gioia e passione ai bambini il Pengo Life Project e la vita degli animali della savana, affrontando
con loro in modo semplice ma chiaro quelli che sono gli obiettivi del progetto.
Sono stati affrontati inoltre alcuni temi di grande rilevanza etica e di estrema attualità quali la
tutela dell’ambiente, la difesa della vita, la ricchezza della diversità e l’importanza della
biodiversità come assicurazione sulla vita del nostro pianeta.
A conclusione di questa ricca esperienza, un grazie di cuore va a suor Marina e alla sig.ra
Nevasca per aver voluto ospitare il Pengo Life Project.

