Quando piovono libri, crescono le idee
I ragazzi di terza media protagonisti di un fantastico viaggio nel tempo
MONTECILFONE. Si svolta mercoledì ventisette ottobre a Montecilfone la rassegna “Ottobre piovono libri”, sotto lo slogan sotto “Kur binjën shi libre, lehen mëndimet” (Quando piovono libri, crescono le idee). I protagonisti dell’evento sono stati gli alunni dell’Istituto comprensivo “Ricciardi” di
Montecilfone.
La manifestazione, promossa dallo Sportello linguistico arbëreshë in collaborazione con la Scuola e
i Comuni, è stata il momento conclusivo di una lunga ricerca sul campo svolta dai ragazzi della terza
media. Attraverso interviste agli anziani, infatti, i giovani studenti hanno ricercato tutte le tradizioni
legate alle consuetudini di un tempo: dalla nascita fino alla morte, passando per i giorni felici del
battesimo, dell’infanzia, del fidanzamento, del matrimonio.
“I ragazzi hanno raccolto molto materiale”, spiega il professore Rino Greco, che ha curato il progetto
insieme alla professoressa Gabriella Fiocco. “Noi docenti abbiamo cercato di curare solo la parte
lessicale e grammaticale, ma il lavoro è stato realizzato interamente da loro, in questo modo hanno
imparato il lessico, a svolgere interviste, a selezionarle, a scriverle e infine a presentare la ricerca
con strumenti multimediali”.
Davanti al computer i ragazzi della terza media hanno illustrato agli alunni delle classi seconda e
prima quanto raccolto sul campo, con l’ammirazione della referente regionale degli Sportelli linguistici arbëreshë Angela Carafa, del Segretario comunale Piero Giorgetta che ha portato il saluto del
sindaco Franco Pallotta, del Vigile Tonino Di Lena, e di tutti gli insegnanti della scuola.
“E’ un lavoro che gli studenti hanno sentito loro sin dal primo momento”, spiegano Pinuccia Campofredano e Ester Di Rosa, dello Sportello linguistico comunale, “e si inserisce anche nelle celebrazioni dell’Unità d’Italia, per ricordare le tradizioni locali”. Durante la manifestazione gli addetti allo
Sportello hanno ringraziato il preside della scuola Francesco Fasciano.
Al termine della giornata è stato consegnato ai ragazzi l’attestato di partecipazione in doppia lingua,
italiano e arbëreshë, curato dallo Sportello e dall’impiegato comunale Gabriele Pallotta. L’Amministrazione comunale, invece, ha donato agli studenti un libro di grammatica arbëreshë.

