
Invia subitola tualetterina
Pubblichiamoi testiindirizzatiallaBefanaSpaziale,protagonistadellibrodedicatoallapiccolaMarianeve

PISA

La BefanaSpaziale hagià rice-
vuto il primo caricodi letterine.
Eper i bambini chehannodeci-
so di contattarlail messaggio
sembraesserechiaro: tantagio-
ia, pacee serenità. Abbraccim
quelli cheil virus haportatovia.
(’questoil filo rossodei deside-
ri espressiper il 2021.Ma altre
letterinesonoin arrivo e chissà
qualesaràlarichiesta per la Be-
fana: F’q tempo fino a stasera
perscriverle. Bastaunamail, un
disegno,unpensieroper il nuo-
vo annoappenainiziato e noici
occuperemodi recapitarla. /’LQ-
dirizzo èquellodella redazione:
cronaca.pisa@lanazione.net.
Lesorprese(per tutti) nonman-
cheranno!
Ma chi èla Befana Spaziale?(’
la protagonistadel quartolibro
della collana «A Marianeve»
che contribuirà al grande pro-
getto del Gma onlus dedicato,
appunto,alla piccola Mariane-
ve. Obiettivo: la costruzionedi
unaseriedi scuolein Etiopia.La
Nazionehadonatoil libro in edi-
cola il 21 dicembre in tutta la
provincia di Pisa(con le fiabe di
Nonna Lela e le illustrazioni di
Fabio Leonardi), pubblicato co-
me sempre da Pacini Editore
grazie aduna squadradi spon-
sor attenti e generosi. Un suc-
cesso, proprio comeci aspetta-
vamo: il libro èarrivato in tantis-
sime case.E adessosi apre un
altrocapitolo: «SonolaBefanae
sevolete verrò ogni anno a tro-
varvi nella vostra Galassia, per
contattarmi inviatemi uQ’e- mail
almio indirizzodi postaelettro-
nica.... ». La Nazione pubbliche-

rà letterinee disegni subito do-
po il 6gennaio. Pertutti i parte-
cipanti ci saràun altro bel rega-
lo: il calendario 2021targato«Il
sorriso di Marianeve»,da appen-
dere in camerao nello studio
peraccompagnareogni giorno
del nuovo annocon immagini e
lliustrazioni trattedal libro.
Ricordiamo,inoltre, che doma-
ni – l giorno della Befana : è in
programma una nuova lungadi-
retta facebookcon le bellissime
favole diNonna Lela.Questavol-
ta O’DSSuQtDPeQtR èsulla pagi-
na facebook «PopsjBimbi»: dal-
le 17 in poi ci saranno Elisa Ca-
celli (mamma di Marianeve),Ce-

cilia Laschi,Daniela Bertini,Car-
men Bagalàe gli illustratori Fa-
bio Leonardi e David Merighi.
Occhio, infine, alle Fiabea Me-
renda, ogni giorno direttamen-
te sulla paginafacebook «A Ma-
rianeve »per andareariscoprire
vecchi enuovi racconti.

FrancescaBianchi
COME FARE

Un pensiero/disegno
per il 2021allamail
cronaca.pisa@
lanazione.net
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MargheritaBaronticonil libro «La BefanaSpazialeealtri racconti»
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