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Domaniin regaloil libro di fiabedi Natale
InomaggioconLa Nazioneintuttele edicoledellaprovincia «LaBefanaspaziale», scritto daDanielaMarrazziniededicatoaMarianeve

PISA

Il quarto libro dedicatoalle fia-
be di Marianeve – «La Befana
spazialee altri racconti » con le
storiedi Natalescritte daNonna
Lela–è prontoperarrivare nelle
casedi tutti i pisani. Domanisa-
rà distribuito gratuitamentenel-
le edicole di tuttala provincia in-
sieme al quotidiano LaNazione.
Un volume colorato e diverten-
te pubblicato da Pacini Editore
eillustrato dal bravissimo Fabio
Leonardiconil suoinconfondibi-
le stile. Un donoche èancheun
segnaledi speranza,unaraccol-
ta di favole cheè strumentodi
solidarietà. Con la Befana spa-
ziale, i baby lettori impareranno
a conoscereuno squalo molto
particolare, i buffi aiutanti di un
vecchio falegname e un abete
alto alto piuttosto curioso.
A dare gambe Dll’LnLzLDtLvD –

chefa partedel grandeproget-
to «Il sorrisodi Marianeve»pro-
mosso dal Gma-Gruppo Missio-

ni Africa onlus per lacostruzio-
ne diunaserie di scuole in Etio-

pia – ci ha pensatounasquadra
disponsorradicati sul territorio
eattential sociale.Tra questi la
Forti Holding: «Siamo felici di
aver potuto contribuire anche
TuHst’Dnno alla realizzazione
del libro di Daniela Marazzini.Il
progettoeditoriale di NonnaLe-
la in memoria della piccola Ma-

rianeve è un bellissimo omag-
gio a tutti i bambini », questele
parole GHll’DPPLnLstUDtoUH dele-
gato, l’LngHgnHU Luigi Doveri.
Identico spirito è quelloGHll’DP-
ministratore delegato della Ban-
ca Popolaredi Lajatico, Daniele
Salvadori: «Con piacereanche
TuHst’Dnno – come negli anni

precedenti – abbiamodecisodi
supportarela realizzazione del
quarto volume delle fiabe dedi-
cate allapiccola Marianeve. Co-
me Bancanon possiamononap-
prezzare epromuoverele finali-
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tà e gli scopi di iniziativecome
questa. Ci rende orgogliosi aver
in parte contribuito in questo
modo al progetto Il sorriso di
Marianeve , per la costruzione
di scuole per l infanzia in Etio-
pia ».
Sentite le parole di Valeria Di
Bartolomeo, vicepresidente di
Devitalia, società che si occupa
di telecomunicazioni e che per

il secondo anno sponsorizza la
pubblicazione: «Siamo molto
contenti di continuare a soste-
nere questo progetto, quest an-
no SLù che mai perché leggere
una stessa storia può unire le
persone costrette lontano e far
sentire meno soli in un momen-
to difficile per tutti. La nostra
aziendasi occupa di connettivi-
tà e crediamo fermamente che
libri e rete possano coesistere
per ottenere il massimo risulta-
to di vicinanza, oggi SLù di ieri,
domani SLù di oggi ». Questi gli
altri sponsor dell iniziativa: Bel-
vedere spa, Aci Pisa, Ctt Nord,
Centro Studi Enti Locali, Farma-
cie Comunali spa e Corpo Guar-
diedi Città.
Francesca Bianchi
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SEGNALI

Il volume, 50 pagine
a colori, è illustrato
da Fabio Leonardi
e sostiene anche le
iniziative Gma onuls

Patrizia Landucci (Gma onlus),la mamma di Marianeve ElisaCacelli e lanonna
Daniela Marrazzini con il libro 2020 « La Befana Spaziale e altri racconti »
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