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Si conclude oggi, dome-
nica 17 aprile, presso la 
scuola parrocchiale S. 
Ambrogio la ventun-

sima edizione della Mostra del 
libro, evento organizzato grazie 
alla disponibilità dei genitori e 
in collaborazione con le librerie 
‘Biblos’ e ‘Un mondo di libri’. 

Oltre alla esauriente e di-
versifi cata proposta di libri 
per tutte le età, l’iniziativa è 
stata caratterizzata da diversi 
momenti signifi cativi, alcuni 
rivolti agli alunni della scuola, 
altri aperti al pubblico con l’in-
tervento di personaggi famosi.

Per le classi sono state or-
ganizzate attività laboratoriali 
attraverso le quali conoscere  e 
apprezzare il mondo del libro: 
martedì 12 presentazione del 
libro “Il Ghiribizzo” ai bambini 
grandi della scuola dell’infan-
zia e ai bambini di  prima e se-
conda della primaria, a cura di 
Giunti Editore; mercoledì 13 la 
stessa casa editrice ha curato il 
racconto del libro “Chi dorme 
non piglia pesci” per i piccoli 
e mezzani della scuola dell’in-
fanzia. 

Nella stessa mattinata in-
contro con l’autore Giuseppe 
Zanetto e presentazione del 
libro “L’Odissea di Omero” ai 
ragazzi della secondaria di I 
grado; infi ne giovedì 14  Luigi 
Ballerini ha proposto ai bam-
bini di terza, quarta e quinta  
della primaria il suo libro “La 
Signorina Euforbia”, insignito 
del premio Andersen per la 
letteratura dei ragazzi.

Evento di grande richiamo 
nella serata di venerdì 15 apri-
le con l’intervento di Katia 
Ricciarelli e  Marco Carroz-
zo, che hanno presentato il 

Mostra del libro per tutte le età con tanti autori
e Katia Ricciarelli a raccontare l’amore per l’opera

Scuola/Alla parrocchiale Sant’Ambrogio domenica 17 aprile la conclusione 

loro libro “Vi canto una storia
-  l’opera raccontata ai ragazzi”
e hanno risposto alle doman-
de del pubblico presente. Un
presenza, quella della Riccia-
relli, che  - oltre alla sua fama
e bravura - ben si inserisce in
questo anno scolastico che la
scuola ha voluto dedicare al
tema della musica.

Infi ne domenica 17 aprile
alle 17 sempre presso la scuola
S. Ambrogio Sebastian Gaz-
zarrini, youtuber ben noto ai
ragazzi, presenta il suo primo
libro “Mamma, sono diventato
una webstar”, il racconto del
suo casuale ma vasto successo
nel mondo della rete. 

Nei pomeriggi di ieri e oggi
la scuola ha vissuto altri mo-
menti signifi cativi a conclu-
sione dei concorsi proposti
agli alunni dei vari ordini di
scuola: sabato premiazione e
mostra dei lavori bimbi della
materna che hanno partecipa-
to al concorso “Il mio libro…”;
domenica esposizione e pro-
clamazione dei vincitori del-
le proposte “Io sono parole e
musica” testo scritto, grafi co o
audio, riservato ai ragazzi del-
le medie, invitati a presentarsi
attraverso la loro musica e  “La
mia musica”, concorso grafi co
e testuale riservato ai bambini
della scuola primaria. 

E’ stata inoltre donata dal
comitato dei genitori una bor-
sa di studio in memoria della
maestra Gabriella Borgonovo
e assegnata dalla scuola ad una
famiglia.

Mariarosa Pontiggia

Katia Ricciarelli

Raccolta per le famiglie bisognose
e Andemm al domm col cardinale

Iniziativa del “dono”. Da lunedì 21 marzo per tre settimane 
gli alunni sono stati impegnati nella raccolta  di prodotti per la 
pulizia della casa e l’igiene personale, latte a lunga conserva-
zione, materiale scolastico esplicitamente richiesti dalla Caritas 
parrocchiale. Alla fi ne della raccolta i “doni” verranno portati 
personalmente dai bambini/ragazzi con le insegnanti nei lo-
cali della Caritas. Sensibilizzati sul concetto che “Donare, non 
è comprare”,  bambini e ragazzi hanno risposto positivamen-
te alla sollecitazione in favore delle famiglie bisognose segui-
te dalla “Caritas parrocchiale” e già in occasione della Pasqua 
sono stati consegnati 50 litri di latte.

Andemm al domm. Sabato 9 aprile, come ogni anno, un cen-
tinaio di genitori e alunni della scuola parrocchiale hanno par-
tecipato alla marcia delle scuole cattoliche paritarie della nostra 
diocesi ispirata al tema: “Una scuola libera ci aiuta a crescere”.  
Più nota come “Andemm al domm”, l’iniziativa vuole promuo-
vere la libertà di educazione, riconoscendo a ogni famiglia la 
possibilità di scegliere per i propri fi gli una scuola d’ispirazione 
cristiana e un progetto educativo aderente al proprio credo. In 
molti, al termine di una camminata per le vie di Milano verso 
il duomo, si sono stretti intorno al Cardinale, che da sempre 
chiede di sostenere la scuola cattolica per il suo valore e la sua 
funzione educativa pubblica.                                                M. R. P.

Due iniziative per alunni e docenti


